REPUBBLICA

DELLA

SENATO

IX

LEGISLATURA

553a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO

STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 4 FEBBRAIO 1987

Presidenza
del vice presidente TEDESCO TATÒ
e del vice presidente DE GIUSEPPE

INDICE

CONGEDI E MISSIONI. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Pag. 3
DISEGNI DI LEGGE
Trasmissione dalla Camera dei deputati. . . . .
Annunzio di presentazione. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Assegnazione
Presentazione di relazioni
Approvazione da parte di Commissioni per~
manenti

3
4
4
4
4

* PISTOLESE (MSI~DN)

GOVERNO

Trasmissione di documenti. . . . . . . . . . . . . . . . .

4

CORTE DEI CONTI
Trasmissione di relazione sulla gestione fi~
nanziaria di enti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

DISEGNI DI LEGGE
Autorizzazione alla relazione orale per i disegni di legge nn.2165, 2164, 2166:
PRESIDENTE

Discussione

................................

e approvazione:

«Conversione in legge con modificazioni, del
decreto~legge 9 dicembre 1986, n. 832, re~

TIPOGRAFIA

cante misure urgenti in materia di contratti
di locazione di immobili adibiti ad uso di~
verso da quello di abitazione» (2165) (Appro~
vato dalla Camera dei deputati) (Relazione
orale):
LIPARI(DC), relatore
Pag. 5 e passim
9,22
* SPANORoberto (PSI), re/atore
BIGLIA(MSI~DN)
9
LOTTIMaurizio (PCI)
17 epassim
* TASSONE,sottosegretario di Stato per i lavori
pubblici. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 24,32,39

DEL SENATO

(300)

5

FILETIl (MSI~DN). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CASTIGLIONE
(PSI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
*
ALIVERTI(DC)

29

33
35
38

«Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto~legge 9 dicembre 1986, n.833,
recante misure urgenti per il settore dei
trasporti locali» (2164) (Approvato dalla Ca~
mera dei deputati) (Relazione orale):
COLOMBO
Vittorino (V.) (DC), relatore
39,43
FINOCCHIARO,sottosegretario di Stato per il
tesoro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 41, 43, 44
LOTII Maurizio (PCI)
41 epassim
FABIANI(PSI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43
FERRARI~AGGRADI
(DC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44
SPANORoberto
(PSI)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
46
*

S53a SEDUTA

IX Legislatura

~2~

Senato della Repubblica
ASSEMBLEA

~

RESOCONTO

«Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto~legge 9 dicembre 1986, n.835,
recante norme per le imprese in crisi sot~
toposte ad amministrazione
straordinaria,
per il settore siderurgico e per l'avvio del~
l'attività dell'Agenzia per la promozione del~
lo sviluppo del Mezzogiorno» (2166) (Appro~
vato dalla Camera dei deputati) (Relazione
orale) :
ROMEI(DC), relatore .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Pag.
SANTUZ, sottosegretario di Stato per indu~
l'
stria, il commercio e l'artigianato . . . . . . . . . . . .
CONSOLI(PCI)
D'AMELIO(DC)
;

STENOGRAFICO

CALENDARIO
BLEA

4 FEBBRAIO 1987

DEI LAVORI DELL'ASSEM-

Variazioni

Pag. 58

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

47
51
55

57

Annunzio di interrogazioni

58

Ritiro di interpellanze.

.....................

65

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI
GIOVEDÌ 5 FEBBRAIO 1987. . . . . . . . . . . . . . .

65

N. B. ~ L'asterisco
indica
scorso non è stato restituito

che il tesla del di~
corretto dall' oratore

Senato della Repubblica
553a SEDUTA

IX Legislatura

~3~

ASSEMBLEA

Presidenza

.

RESOCONTO

del vice presidente

PRESIDENTE. La seduta è aperta
16,30).
Si dia lettura del processo verbale.

(ore

COLOMBO VITTORINO (V.), segretario, dà
lettura del processo verbale della seduta del
giorno precedente.
PRESIDENTE.
Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni
PRESIDENTE.
Sono in congedo i senatori:
Campus, Castelli, Condorelli, Covatta, De Cataldo, Fabbri, Gigli, Gusso, Mascaro, Novellini, Orciari, Riva Massimo, Taviani.
Sono assenti per incarico avuto dal Senato
i senatori: Conti Persini, a New York, per
l'incontro
bilaterale
dell'Unione
interparlamentare promosso dal Congresso degli Stati
Uniti d'America; Fimognari, Flamigni, Greco,
Martorelli, Vitalone, Zita, a Reggio Calabria
per attività della Commissione parlamentare
sul fenomeno della mafia; Masciadri e Pollidoro, al Cairo, per attività della Commissione politica del Consiglio d'Europa.
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TEDESCO TATÒ

diante ritiro definitivo del naviglio e fermo
temporaneo
delle navi adibite
alla pesca
marittima»
(2173) (Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo dei
disegni di legge di iniziativa dei deputati Bernardi Guido; Ciancia ed altri) (Approvato dalla
loa Commissione permanente della Camera dei
deputati);
C. 4130 ~ «Modifica dell'articolo
1 della
legge 18 luglio 1984, n. 343, sul finanziamento della partecipazione
italiana alla conferenza sul disarmo in Europa di Stoccolma»
(2174) (Approvato dalla 3a Commissione
permanente della Camera dei deputati);
Deputati CRISTOFORIed altri.
«Riforma dell'Ente nazionale previdenza
ed
assistenza veterinari»
(2175) (Approvato dalla
13a Commissione permanente della Camera dei
deputati);

C. 1082

~

~

C. 1968-2292-2346
altri;
BIANCHI ed

altri.

~

~ Deputati
CATTANEI ed
altri;
FERRARI MARTE ed

«Modificazioni

alla legge 20 ottobre

1982, n. 773, sulla riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei
geometri» (2176) (Approvato dalla na Commissione permanente della Camera dei deputati);
C. 1081 ~ Deputati CRISTOFORIed altri.
« Riforma
della Cassa nazionale di previdenza e assistenza
a favore dei ragionieri
e
periti commerciali»
(2177) (Approvato dalla
13a Commissione permanente della Camera dei
deputati);
~

trasmissione

Disegni di legge,
dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE.
Il Presidente della Camera
dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni
di legge:
C. 3640-2781-2820.
~ «Adattamento
della
qlpacità
di produzione
della flotta peschereccia italiana alle possibilità di cattura me-

C. 3400

~

«Disposizioni per il personale

dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato e per l'Amministrazione
finanziaria» (2178) (Approvato dalla 6a Commissione
permanente della Camera dei deputati).

Senato della Repubblica
553a SEDUTA

- RESOCONTO

ASSEMBLEA

Disegni di legge, annunzio

di presentazione

PRESIDENTE.
È stato presentato
il seguente disegno di legge d'iniziativa
dei senatori:
POLLASTRELLI,

VITALE,

BONAZZI,

LONGO, CANNATA, POLLINI e SEGA.

~

GIURA
«Modifi-

cazione degli articoli 14 e 22 del decreto del
Presidente
della Repubblica
29 settembre
1973, n.600, sulle "Disposizioni
comuni in
materia di accertamento
delle imposte sui
redditi"
e dell'articolo
29 del decreto del
Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972,
n. 633, sulla "Istituzione
e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto"» (2179);

«Norme in maRUFFINO, ORIANAe LAI.
teria di assunzione del personale civile dello
Stato e degli enti pubblici di qualsiasi tipo e
natura» (2180).
~

Disegni di legge, assegnazione
PRESIDENTE.
è stato deferito

Il seguente

disegno di legge

in sede referente:
alla r Commissione
pennanente
(Affari
costituzionali,
affari della Presidenza
del
Consiglio e dell'interno,
ordinamento
generale dello Stato e della pubblica amministrazione):
DISEGNO

D! LEGGE
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COSTITUZIONALE.

~

MUALD!; PERNA ed altri;
MALAGOD! ed
GUALTIERI ed altri;
MANCINO ed altri;

Ro-

altri;
JAN-

«Norme in
NELLI ed altri; BIGLIA ed altri.
materia di procedimenti
di accusa e modificazioni agli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e alla legge costituzionale
11 marzo
1953, n. 1» (40-42-98-443-583-752-993-D)
(Approvato, in prima deliberazione, dal Senato e
modificato,
in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati; nuovamente modificato, in
prima deliberazione, dal Senato e approvato, in
prima deliberazione, dalla Camera dei deputati), previo parere della 2a Commissione.
~
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di legge, presentazione

di relazioni

PRESIDENTE.
A nome della la Commissione permanente
(Affari costituzionali,
affari
della Presidenza del Consiglio e dell'interno,
ordinamento
generale
dello Stato e della
pubblica
amministrazione),
in data 2 febbraio 1987, il senatore Ruffilli ha presentato
una relazione unica sui seguenti disegni di
legge costituzionali:
deputati ALMIRANTEed
altri; BOZZI ed altri; SPAGNOLIed altri; BAT«Nuova
TAGLIAed altri; LABRIOLAed altri.
disciplina
delle prerogative
dei membri del
Parlamento»
(1443) (Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati); MALAGOD! ed altri. ~ «Modificazioni
all'istituto
dell'immunità
parlamentare
previsto dall'articolo 68 della Costituzione»
(93); SANDULLI
«Modifiche
all'articolo
68 della
ed altri.
Costituzione»
(209).
~

~

A nome delle Commissioni permanenti
riunite 7a (Istruzione
pubblica e belle arti, ricerca scientifica,
spettacolo
e sport) e wa
(Industria,
commercio,
turismo), il senatore
Cassola ha presentato
una relazione
unica
sui seguenti
disegni di legge: «Istituzione
dell'Agenzia
spazi aIe italiana» (1544) e: URBANI ed altri. ~ «Istituzione
dell'Agenzia
spaziale italiana» (1703).

Disegni

di legge, approvazione da parte di
Commissioni permanenti

PRESIDENTE.
Nella seduta di ieri, la 2a
Commissione
permanente
(Giustizia) ha approvato il seguente disegno di legge: «Adeguamento
dei compensi al personale sanitario addetto
agli istituti
di prevenzione
e
pena non appartenente
ai ruoli organici dell'amministrazione
penitenziaria»
(1431-B)
(Approvato dalla 2a Commissione pennanente
del Senato e modificato dalla 4a Commissione
pennanente della Camera dei deputati).

Governo, trasmissione

di documenti

PRESIDENTE. La Presidenza del Consiglio
Dipartimento per la funzione

dei ministri

~
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con lettera in data 31 gennaio

1987, ha comunicato,
in osservanza al dispo~
sto dell'articolo
6, comma 17, della legge 28
febbraio 1986, numero 41 (legge finanziaria
1986), come richiamato
dall'articolo
8, com~
ma 12, della legge 22 dicembre 1986, n. 910
(legge finanziaria
1987), i criteri informatori
del piano annuale delle assunzioni in deroga
al divieto di cui al comma 10 del citato
articolo 6.
Detta comunicazione
sarà trasmessa
alla

1a e alla sa Commissione permanente.
Corte

dei conti, trasmissione
sulla gestione finanziaria

di relazioni
di enti

PRESIDENTE.
Il Presidente
della Corte
dei conti, con lettera in data 29 gennaio
1987, ha trasmesso in adempimento
al dispo~
sto dell'articolo
7 della legge 21 marzo 1958,
numero 259, la determinazione
e la relativa
relazione sulla gestione finanziaria
del Prov~
veditorato al porto di Venezia, per gli eserci~
zi dal 1981 al 1983 (Doc. XV, n. 13l).
Detto documento
sarà inviato alle compe~
tenti Commissioni
permanenti.

Autorizzazione
alla relazione orale
per i disegni di legge nno 2165, 2164 e 2166
PRESIDENTE.
Onorevoli colleghi, poichè
le Commissioni che avevano in esame i dise~
gni di legge nno 2165, 2164 e 2166 di conver~
sione di decreti~legge
all'ordine
del giorno
della seduta odierna hanno concluso i propri
lavori solo nella mattinata,
propongo che le
Commissioni medesime, ai sensi dell'articolo
77, secondo comma, del Regolamento,
siano
autorizzate
a riferire oralmente.
Non facendosi
osservazioni,
così rimane
stabilito.

Discussione
legge:

e approvazione
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del disegno

di

«Conversione in legge, con modificazioni,
del
decreto-legge
9 dicembre 1986, n. 832, recante misure urgenti in materia di contrat-
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ti di locazione di immobili adibiti ad uso
diverso da quello di abitazione»
(2165)
(Approvato dalla Camera dei deputati) (Rela~
zione orale)
PRESIDENTE.
L'ordine del giorno reca la
discussione del disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto~
legge 9 dicembre 1986, n. 832, recante misu~
re urgenti in materia di contratti di locazio~
ne di immobili
adibiti ad uso diverso da
quello di abitazione»,
già approvato
dalla
Camera dei deputati,
per il quale è stata
testè autorizzata
la relazione orale.
Pertanto ha facoltà di parlare il relatore,
senatore Lipari.
LIPARI, relatore. Signor Presidente, onore~
voli senatori,
il decreto~legge
9 dicembre
1986, n. 832, del quale si chiede la conversio~
ne con il disegno di legge n. 2165, già approvato dalla Camera dei deputati, rappresenta
la nuova edizione degli analoghi decreti~leg~
ge 1° luglio 1986, n.312, e 24 settembre
1986, n. 579, entrambi decaduti per mantata
e tempestiva
conversione da parte del Parla~
mento.
Senza dover ancora una volta affrontare il
delicato problema costituzionale
relativo alla
reiterabilità
dei decreti-legge
non convertiti,
rinverdendo
una discussione
che appare
sempre più connotarsi di astrattezze teoriche
di fronte ad una prassi ormai radicata dopo
le prime iniziative di reiterazione
assunte in
una stagione di non alta conflittualità
politi~
ca ~ troppe volte purtroppo
ci si dimentica
che una regola violata spesso finisce per
al relatore
radicare
una nuova regola
sembra che il caso presente sia uno di quelli
nei quali non solo appaia più evidente l'ur~
genza di un intervento normativa,
ma vi sia
anche il rischio che un ulteriore ritardo nella
conversione conduca ad un' obiettiva compro~
missione di alcuni degli interessi implicati
senza peraltro
esplicitamente
affermare
la
tutela degli interessi alternativi.
Come è noto, !'intervento
normativa in via
di urgenza,
già esplicitato
con un primo
decreto-legge
risalente
allo
luglio 1986, è
stato determinato
dalla necessità di equi li~
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brare gli effetti riflessi determinatisi
nel qua~
dra complessivo dei rapporti di locazione di
immobili adibiti ad uso diverso da quello di
abitazione
in conseguenzii
della sentenza
della Corte costituzionale
n. 108 del 1986.
Tale decisione della Corte, come ho già avu~
to modo di evidenziare
nella discussione re~
lativa al decreto~legge 10 luglio 1986, n. 312,
ha dichiarato
costituzionalmente
illegittime
le seguenti norme: l'articolo 2, p-rimo comma, della legge 27 luglio 1984, n.377, che
aveva prorogato al 31 dicembre 1984 i contratti stipulati anteriormente
al 31 dicembre
1964, già in precedenza ripetute volte prorogati, sul presupposto
che la protrazione
temporale finisce per dare alla disciplina vincolistica un carattere di ordinari età che ne com~promette l'aderenza
ai principi costituzionali, ed inoltre l'articolo 1, commi 8, 9, 9~bis, 9ter, 9-quater e 9-quinquies del decreto~legge 7
febbraio 1985, n. 12, convertito con la legge 5
aprile 1985, n.118, che aveva prorogato
i
medesimi contratti fino al 30 dicembre 1985,
ed aveva altresì disposto attraverso
una sostituzione dell'articolo
69 della legge 27 luglio 1978, n. 392, la l'innovazione automatica
dei contratti stessi per sei anni per le locazioni non abitative in genere, sul presupposto che tale disciplina non può essere considerata come diretta a stabilire una regolamentazione
riconducibile
alla normativa
comune, ma implica semmai la reintroduzione
di una proroga in quanto tale costituzionalmente illegittima.
Nel contesto della sua motivazione,
la Cor~
te ~ risolvendo
un delicato problema
che
aveva determinato
soluzioni
alternative
in
dottrina e che tuttora suscita dubbi e per~
plessità ~ ha rilevato che la caducazione del
comma 9~bis dell'articolo
1 della legge n. 118
del 1985, importando,
secondo la giurispru~
denza costituzionale
(almeno quella espressa
nella sentenza n. 107 del 1974), il ripristino
della
norma
precedentemente
abrogata,
avrebbe comunque
implicato
incertezze
interpretative
essenzialmente
derivanti
dalla
temporanea
vigenza della norma annullata
dalla sentenza del 1986, specie in considera~
zione del fatto che si sarebbe potuto deter~
minare pregiudizio
a danno della parte che
non avesse fatto valere, nei termini di deca~
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denza stabiliti nel testo ongmario
dell'arti~
colo 69 della legge sull'equo canone, le pro~
prie ragioni, scusabilmente
fondandosi
sull'efficacia
della norma successivamente
di~
chiara ta incosti tuzionale.
È proprio
su questo presupposto
che è
stata avvertita la necessità di una decretazio~
ne di urgenza, pur nella consapevolezza
già denunciata
in quest'Aula nel corso della
discussione sul decreto~legge del luglio 1986
~ che l'intervento
parziale per decreto nel
contesto
di una disciplina
unitaria
finisce
inevitabilmente
per determinare
non solo
uno squilibrio formale nelle linee complessi~
ve della legge ma probabilmente
anche si~
tuazioni
di ingiustizia
sostanziale.
D'altra
parte, la semplice constatazione
che la reite~
razione dei decreti-legge
ha comunque
rea~
lizzato l'effetto di far progressivamente
slit~
tare sia il termine di cui al primo comma del
nuovo testo dell'articolo
69 della legge n. 392
del 1978 sia il termine per l'esecuzione
dei
provvedimenti
di rilascio
(determinando
quindi un risultato oggettivamente
contrario
all'indirizzo
giurisprudenziale
della Corte co~
stituzionale)
rende evidente la necessità
di
provvedere
ad una tempestiva
conversione
del decreto~legge in esame, ancorchè nel caso
di specie, in relazione
ai tempi in cui il
provvedimento
ci è stato trasmesso
dalla
Camera dei deputati, tale esito rossa appari~
re consegui bile con sacrificio della discussio~
ne generale e sulla base del comune proposi~
to di non modificare
il testo così come è
stato approvato
dall'altro
ramo del Parla~
mento. Si deve comunque evitare il rischio
che una insistita riproduzione
di decreti~leg~
ge, sostanzialmente
analoghi nei loro conno~
tati essenziali
ma sempre implicanti
uno
slittamento
di alcuni termini,
finisca per
determinare
un risultato normativa
diverso
sia da quello che si sarebbe verificato
in
conseguenza
di una immediata
conversione
sia da quello in ipotesi connesso alla scelta
alternativa
di affidare esclusivamente
alle
operazioni
interpretative
della giurispruden~
za di colmare il vuoto causato dall'interven~
to della Corte costituzionale.
ma pur con l'a~
Su questi presupposti
marezza che determina il continuo rincorrer~
si di situazioni di questo tipo nella quotidia~
~

~
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na fatica di chi si sente mlmmo ma non
insignificante
frammento
del momento legi~
sIa ti va ~ si è svolta la rapidissima
discussio~
ne innanzi alle Commissioni
riunite.
Per evidenti
ragioni
di economia
nello
svolgimento
dei lavori parlamentari
non ri~
peterò qui le considerazioni
che, con riferi~
mento al decreto~legge
non convertito
del
luglio 1986, ho avuto modo di svolgere in
quest'Aula
nella seduta del 23 luglio 1986.
Mi limiterò soltanto a segnalare quei punti
che il Senato non ha mai avuto occasione di
considerare,
avvertendo
che, per il resto, il
testo che ci viene sottoposto
riproduce
il
contenuto del primo decreto con le integra~
zioni che erano state approvate
dal Senato
nel corso della procedura, poi non completa~
~
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ta, per la conversione.
L'articolo
1 del nuovo decreto~legge ripro~
pone la riscrittura
dell'articolo
69 della legge
27 luglio 1978, n. 392. Rispetto al testo così
come a suo tempo emendato dal Senato con
riferimento
alla prima formulazione
del de~
creta, due sono le innovazioni:
una necessa~
ria, e già presente nell'iniziativa
del Gover~
no; l'altra introdotta,
attraverso l'aggiunta di
un ultimo capoversa, dalla Camera dei depu~
tati (peraltro nella linea di un emendamento
che anche il Senato aveva approvato,
pur
con il parere contrario di questo relatore).
L'innovazione
necessaria
è legata ad uno
slittamento
fino al 28 febbraio 1987 del ter~
mine concesso
al locatore
per adempiere
all'obbligo di comunicare
al conduttore
se e
a quali condizioni
intende proseguire
nella
locazione. Ancorchè l'immediata
operatività
dei decreti non convertiti abbia già provoca~
to effetti non insignificanti
nei rapporti loca~
tivi di tipo non abitativo (determinando
di
conseguenza
situazioni
di disparità
tra chi
ha immediatamente
adempiuto il precetto e
chi ha invece fidato su una sua caducazione),
certo è che non potrebbe
ipotizzarsi
una
legge di conversione che implichi un termine
già 'scaduto. Da qui la necessità della nuova
scadenza,
pur nella consapevolezza
che il
moltiplicarsi
di situazioni di questo tipo ag~
grava l'inquinamento
dei rapporti tra siste~
ma istituzionale
e società civile e comunque
compromette
quel valore della certezza del
diritto da troppe parti proclamato come irri~
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nunciabile
e poi contraddetto
nei comporta~
menti.
L'ultimo comma introdotto
dalla Camera
dei deputati estende le previsioni dell'artico~
lo 69 della legge anche ai contratti
relativi
ad immobili
utilizzati
per lo svolgimento
delle attività
di cui all'articolo
27, primo
comma (industriali,
commerciali,
artigianali
e di interesse turistico), ancorchè non com~
portino contatti diretti con il pubblico, per
l'esercizio
di attività
professionali,
nonchè
per lo svolgimento
di una delle attività di
cui all'articolo
42 (ricreative,
assistenziali,
culturali, scolastiche, di partito o sindacali).
In tali casi il compenso spettante al condut~
tore, ai sensi dei commi sesto, ottavo e nono
dell'articolo,
è limitato a dodici mensilità,
fermo restando che esso non è dovuto quaJo~
l'a il locatore intenda ottenere la disponibili~
tà dell'immobile
per i motivi di cui all'arti~
colo 29. La previsione può destare non picco~
le perplessità
sia perchè pari fica situazioni
non omogenee in linea di fatto, sia perchè
snatura il carattere
dell'indennità
dovuta al
conduttore,
ritenendola
pagabile
anche in
casi in cui il vantaggio economico dell'utiliz~
zatare non può essere legato ad indici di
avviamento
connessi alla dislocazione
del~
l'attività
in un certo luogo. Le motivazioni
indicate più sopra suggeriscono
tuttavia
la
necessità di ritenere prevalenti
le ragioni di
una rapida conversione del decreto rispetto a
quelle di un suo miglioramento,
posto che le
conseguenze
di una ulteriore decadenza
sa~
l'ebbero comunque negative su tutto il setto~
re. L'auspicio che è semmai necessario riba~
dire riguarda l'ormai improrogabiJe
necessi~
tà di metter mano ad una sistematica
ridefi~
nizione di tutta la disciplina,
a suo tempo
affrontata
dalla cosiddetta
legge sull' «equo
canone». In quella sede dovranno essere rivi~
sti simili meccansmi indennitari,
consideran~
do quindi l'ultimo
comma dell'articolo
69
che qui viene proposto come estremo indice
di un' emergenza
che ormai esige di essere
ricondotta
entro l'alveo definitivo
di una
disciplina a regime.
L'articolo 2 prevede un differimento
della
data di esecuzione dei provvedimenti
di rila~
scio, a partire dalla esecutorietà
disposta da]
giudice. In ogni caso i periodi di differimento
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non possono superare
la durata di dodici
mesi dalla data di entrata
in vigore del
decreto. A questo proposito è doveroso se~
gnalare che il medesimo pretore che aveva
sollevato la questione di costituzionalità,
poi
risolta dalla sentenza della Corte n. 108 del
1986, ha risollevato
questione di costituzio~
nalità con riferimento
all'articolo
2 del pre~
sente decreto (vedi ordinanza del pretore di
Bettola del 30 gennaio 1987 in causa Gugliel~
metti contro Gioia) escludendo che la norma
in questione possa configurare
una disposi~
zione di emergenza
o transitoria.
Senza en~
trare nel merito di questa problematica,
è
ovvio che la continua reiterazione
di simili
decreti non fa che aggravare le preoccupa~
zioni di incostituzionalità
del sistema.

L'articolo

3 ribadisce
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le agevolazioni

~

attraverso
finanziamenti
e contributi in con~
to capitale ~ per l'acquisto,
da parte del
conduttore,
dell'immobile
locato. Rispetto al
testo del primo decreto è stato recepito, nel
terzo comma, l'emendamento
a suo tempo
votato dal Senato e in forza del quale il
limite massimo del fido previsto dalla legi~
slazione vigente (articolo 34 della legge 25
luglio 1952, n.949, come sostituito dall'arti~
colo 3 della legge 24 dicembre 1974, n. 713) è
raddoppiato
per la concessione di finanzia~
menti agevolati ai fini dell'acquisto
di immo~
bili condotti in locazione ed abibiti ad attivi~
tà artigianali
da almeno dieci anni alla da ta
di entrata in vigore del decreto.
La Camera dei deputati ha approvato l'in~
serimento
di un articolo 3~bis, che innova
l'articolo
10 del decreto del Presidente della
Repubblica
29 settembre
1973, n.597 in te~
ma di imposta sul reddito delle persone fisi~
che. Fra gli oneri deduci bili dal reddito com~
piessivo sono stati aggiunti le indennità e i
compensi dovuti dal locatore al conduttore a
titolo di perdita di avviamento commerciale
e corrisposti
a seguito della cessazione
di
contratti di locazione di immobili adibiti ad
uso diverso da quello di abitazione. È stata
correlativamente
modificata anche la lettera
b) dell'articolo
12 del richiamato
decreto
sull'IRPEF,
specificando
che la tassazione
separata si riferisce a tutte le indennità e ai
compensi comunque fissati dalla legge per la
cessazione
delle locazioni non abitative.
Si
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tratta di due innovazioni astrattamente
con~
divisibili in chiave di giustizia sostanziale,
anche se non si può omettere dal rilevare la
differente
formulazione
tra la lettera l~bis)
dell'articolo
10 e la lettera b) dell'articolo
12,
del decreto del Presidente
della Repubblica
29 settembre
1973, n.597, posto che solo la
seconda
di tali norme contiene
l'avverbio
«comunque»,
lasciando quindi intendere una
diversità di trattamento
fiscale tra condutto~
re e locatore rispetto ad indennità
che potrebbero
quindi risultare
soggette
ad una
doppia imposizione
fiscale. Il problema
più
grave riguarda comunque la connessione
di
tali previsioni normative
alle ragioni di ur~
genza che, in termini
di costituzionalità,
hanno giustificato l'intervento
normativa
del
Governo a seguito della ricordata
decisione
della Corte. In questa sede e con riferimento
alla volontà già espressa dalla Camera dei
deputati il Senato (ferme le indicate conver~
genze di merito) non è legittimato
ad inter~
venire, pur auspicando
sommessamente
il
relatore un adeguamento
delle prassi, non
sempre coincidenti,
instaurate
dai due rami
del Parlamento
in ordine al limite di emen~
dabilità dei decreti~legge.
Tale osservazione appare ancor più eviden~
che la
te con riferimento
all'articolo
4
Camera dei deputati ha reso più stringato
~

rispetto al testo proposto dal Governo

~

il

quale contiene una previsione del tutto nuo~
va nei confronti
del contenuto
del primo
decreto già esaminato dal Senato. Considera~
to che la materia oggetto dell'intervento
nor~
mativo riguarda
in maniera preponderante
attività
di tipo commerciale
e artigianale
(ma senza che vi sia neppure
un lontano
riferimento
all'esistenza
di rapporti di loca~
zione), si è ritenuto
opportuno
apportare
alcune modifiche alla vigente disciplina rela~
tiva alle licenze di commercio e di pubblico
esercizio di vendita e consumo di alimenti e
bevande, nonchè alle imprese artigiane. L'in~
tento dichiarato
dal Governo era quello di
evitare la proliferazione
di simili esercizi con
effetto di degrado ambientale
e culturale dei
centri urbani e a tal fine era prevista una
complessa procedura
di concertazione
mini~
steriale. La Camera dei deputati
ha invece
responsabilizzato
in via esclusiva i comuni
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interessati,
pur ribadendo il fine, che è quel~
lo di tutelare le tradizioni locali e le aree di
particolare
interesse del territorio comunale.
La Camera dei deputati ha anche previsto
l'aggiunta
di un articolo 4~bis, che affronta
un'esigenza
del tutto diversa,
certamente
non determinata
dalla decisione della Corte
costituzionale.
Si è, con questa norma, volu~
to affermare
una particolare
disciplina
per
quegli studi d'artista che contengono opere,
documenti
o cimeli tutelati da un decreto
del Ministro per i beni culturali e ambienta~
li, decreto che all'un tempo prescrive l'ina~
movibilità dei beni mobili e l'immodificabili~
tà della destinazione
d'uso dell'immobile.
Si
stabilisce
che tali studi d'artista
non sono
soggetti a provvedimenti
di rilascio. Il secon~
do comma specifica (introducendo
l'anomala
fattispecie di una usucapione riferita ai modi
di utilizzazione
del bene) che la destinazione
d'uso degli studi (anche di semplici architet~
ti) che rispondano
alla «tradizionale
tipolo~
gia a lucernaio»
non può essere modificata
quando duri da oltre vent'anni.
Tale nuova
disciplina,
del tutto eccentrica
nel nostro
sistema, risulta allo stato lacunosa. Posto che
la previsione generale del primo comma ri~
guarda anche le ipotesi di morosità protrat~
ta, non è chiaro quale sia lo strumento alter~
nativo di garanzia
offerto al locatore, che
rischia di non poter neppure soddisfare
il
suo diritto di credito riferito al canone, dato
il valore storico (e quindi la prevedibile
im~
pignorabilità)
dei beni conservati nell'immo~
bile. In questi termini la norma, almeno per
certe situazioni limite, sembra urtare contro
un principio
costituzionalmente
garantito.
Anche a questo proposito l'auspicio è che la
materia possa essere integralmente
riconsi~
derata nel quadro di una complessiva risiste~
mazione della disciplina delle locazioni.
Mentre perciò le Commissioni riunite rac~
comandano
all'Assemblea
la conversione del
decreto, esse non possono, ancora una volta,
non rappresentare
il rammarico
di dover
intervenire
in forma rapsadica
su di una
materia tanto delicata e rispetto alla quale
la pubblica opinione risulta così sensibile ed
che facciamo
non
avvertita.
L'augurio
tanto a noi stessi e alla razionalità del nostro
lavorò, quanto al paese e al desiderio
di
~
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chiarezza e solidità delle regole che in esso
è che abbia
capillarmente
si manifesta
finalmente
termine questa rincorsa tra tam~
ponamenti
dell'ultim'ora
e prescrizioni
di
lungo periodo e che i principi reiteratamenté
affermati
dalla giurisprudenza
della Corte
possano finalmente essere assunti a scheletro
di una disciplina
definitiva.
Ricordiamoci
che una società che continua ad addomesti~
care le emergenze forse può trovare la pace
dell'immediato
presente, ma certo ha perdu~
to il futuro. (Applausi dal centro. Congratula~
~

zioni).
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare
relatore, senatore Roberto Spano.

il

SPANO ROBERTO, relatore. Signor Presi~
dente, mi rimetto a quanto testè detto dal
senatore Lipari.
PRESIDENTE.
Dichiaro aperta la discus~
sione generale.
È iscritto a parlare il senatore Biglia.
Ne ha facoltà.
BIGLIA. Signor Presidente,
signor rappre~
sentante del Governo, onorevoli colleghi, può
sembrare
ingenuo intervenire
nella discus~
sione generale
quando sembra che, nono~
stante le belle parole, si sia disposti, in fon~
do,

ad approvare

~

o a lasciare

approvare

~

il disegno di legge di conversione del decre~
to~legge n.832. PUÒ sembrare ingenuo, ripe~
to, ma lo farò ugualmente,
perchè, a mio
modo di vedere, esiste da parte di ciascuno
di noi un dovere sia verso il corpo elettorale
al quale dobbiamo rispondere
sia verso chi
interpreta
la legge, che andrà a cercare nei
lavori preparatori
della stessa il significato
di norme spesso astruse ed incomprensibili.
Il fatto che il decreto~legge al nostro esa~
me, emanato il 9 dicembre 1986, costituisca
mi sia consentito
la reiterata reiterazione
di altri decreti~
usare questa espressione
legge, l'uno emanato il 10 luglio 1986 e l'al~
tengo
tra il 24 settembre dello stesso anno
a sottolineare
queste date, poichè le ritengo
importanti
e ne vedremo più in là le ragioni
potrebbe dare per scontato quanto è stato
già detto in precedenza sulla specifica tecni~
~

~

~

~
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ca normativa
del provvedimento,
per farci
soffermare, invece, sui soli aspetti innovativi
del testo dei precedenti
decreti~legge. Tutta~
via, il passare del tempo e la specificità della
normativa rendono necessario esaminare an~
cara tale specificità.
Perchè mi riferisco al passare del tempo?
Perchè il problema è stato posto a seguito di
una sentenza emessa dalla Corte costituzionale il 23 aprile 1986; successivamente,
sono
subentrati
i decreti~legge ai quali ho fatto
poco fa riferimento,
il primo dei quali è
entrato in vigore il1D luglio 1986, dopo oltre
due mesi dalla emissione della sentenza della Corte costituzionale,
che, come i colleghi
ricorderanno,
dichiarò l'illegittimità
costitu~
zionale della legge n. 118 del 1985, che disponeva una proroga di 6 anni dei contratti
già disciplinati
dagli articoli 67 e 71 della
legge n. 392 del 1978, la cosiddetta
legge
sull'equo canone. Le date, dunque, assumono
particolare
importanza
proprio perchè la legge dichiarata
incostituzionale
risale al 1985 e
noi ci troviamo invece a discutere ora, nel
1987, la conversione
in legge di un decretalegge al cui articolo 1 si fa tuttora riferimento agli articoli 67 e 71 della legge n. 392 del
1978. È necessario quindi richiamare
le pre~
visioni contenute
in tali articoli per poter
constatare
che i rapporti
disciplinati
dagli
stessi non sono più in vigore, essendo ormai
esauriti.
Infatti, l'articolo
71 della legge 392 del
1978 stabilisce la proroga di 6 anni dei contratti di locazione di immobili adibiti ad uso
diverso da quello abitativo in corso all'entra-

vale a dire
ta in vigore della legge stessa
e
che
a
quella
data non
al 30 luglio 1978
~

~

fossero già vincolati da disposizioni
precedenti. Tuttavia, se aggiungiamo
i 6 anni di
proroga alla data del 30 luglio 1978, vedremo che si arriva al 1984.
Quindi, la legge n. 118 veniva dichiarata
incostituzionale,
ma nel 1984 il legislatore
ordinario dell'epoca poteva ancora, sia pure

in dispregio
dato

della Carta costituzionale

che è arrivata

costituzionale

~

la sanzione

della

~

Corte

parlare, sul piano della lo-

gica, dell'articolo
71 in quanto i rapporti
potevano astrattamente
essere ancora in corso; ma oggi, nel 1987, come possiamo ancora
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imporre qualcosa al locatore in relazione a
quei rapporti di cui all'articolo
71? Tali rap~
porti non esistono più a partire quantomeno
dal 30 luglio 1984.
Altrettanto
deve dirsi per quei contratti di
cui all'articolo
67 della legge n. 392 del 1978,
pure richiamato
nel primo comma dell'arti~
colo 1 del decreto al nostro esame e che oggi
dovremmo convertire in legge. L'articolo 67
citato prevede tre lettere: a), b) e c), e preve~
de ipotesi di proroghe per quattro, cinque e
sei anni, ma poi l'articolo 15~bis di un decre~
to del 1982 ha stabilito un'ulteriore
proroga
di due anni, cosicchè i quattro
anni sono
diventati sei, i cinque sono diventati sette e i
sei sono diventati otto a decorrere però tutti
dal 1978, per cui si tratta di proroghe che
hanno tutte, anche quelle di più lunga dura~
ta, esaurito i loro effetti, dato che la proroga
massima di otto anni a partire dal 1978 è
spirata lo scorso anno, nel 1986. Per amore
di verità, si deve dire che una frazione dei
contratti previsti dalla lettera c) dell'articolo
67 astrattamente
potrebbe essere ancora in
corso: mi riferisco a quei contratti
per i
quali la proroga di otto anni doveva decorre~
re a partire
dal 1979. Sono casi, peraltro
rari, di cui però non si può negare l' esi~
stenza.
Continuiamo
dunque a parlare della tecni~
ca legislativa, nonostante che si tratti di una
reiterazione
perchè il tempo trascorso
ha
evidenziato
il fatto che nel frattempo
questi
rapporti
si sono esauriti ed anzi non sono
mai stati tenuti in vita perchè il decreto al
nostro esame non contiene una norma di
convalida degli effetti dei precedenti
decreti
non convertiti.
La Carta costituzionale
dà
queste possibilità, nel suo articolo 77, ma nel
nostro caso non è prevista questa cventuali~
tà. Il disegno di legge di conversione
al no~
stro esame, cioè, non sana gli effetti dei
decreti~legge non convertiti. Si è quindi verificato che il testo originario dell'articolo
69
della legge n. 392 del 1978 è stato in vigore
dal 1979 fino al 1985, quando è intervenuta
la legge n. 118 che aveva stabilito la proroga
di altri 6 anni dichiarata
poi incostituziona~
le. La sentenza del 23 aprile del 1986 della
Corte costituzionale
ha dichiarato la caduca~
zione della legge n. 118 e ha dichiarato
espressamente
che riviveva il testo originario
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dell'articolo
69 citato, per cui le discussioni
che si fanno in dottrina circa gli effetti della
dichiarazione
di incostituzionalità
di una
legge da parte della Corte costituzionale
si
scontrano
contro un'espressa
ed autorevole
interpretazione
della Corte stessa. Dal 23
aprile dello scorso anno, ripeto, ha rivissuto
il testo dell'articolo
69 della legge n. 392 del
1978. È stato quindi questo il terzo passag~
gio, dopo di che è intervenuto
il decreto del
10 luglio 1986, il quale però è decaduto per
cui vi è stato un periodo durante il quale ha
ripreso valore ancora una volta il testo origi~
nario dell'articolo
69 più volte menzionato:
infatti alla scadenza
poi del decreto~legge
ora richiamato,
non è stato ripresentato
subi~
to un nuovo decreto~legge, in modo da salda~
re i periodi, dato che quest'ultimo
è stato
presentato
soltanto
ij 9 dicembre
scorso.
Quindi, durante l'intervallo
tra un decreto e
l'altro, sempre perchè è mancata una legge
che convalidasse
gli effetti del decreto~legge
non convertito, via via c'è stato un continuo
alternarsi
e ritornare in vigore del testo ori~
ginaria dell'articolo
69 della legge n. 392 e
delle altre disposizioni che ogni tanto il Go~
verno, quando se ne ricorda, «sforna».
Ora, questo meccanismo, questo succedersi
di norme nel tempo per regolare la stessa
materia, evidentemente
crea negli operatori
del diritto, e soprattutto
nelle parti, delle
incertezze. Ormai non si sa più che cosa fare:
adesso la menzione
degli articoli 67 e 71,
cioè dei rapporti regolati dagli articoli 67 e
71, quando questi rapporti non esistono più,
che significato ha? Se la normativa
è stata
disposta soltanto per quella marginale
fra~
zione dei rapporti
regolati dalla lettera c)
dell'articolo
67 che fossero ancora in vigore,
valeva la pena di cambiare l'articolo 69 della
legge 392, solo per regolare una coda di
contratti,
di rapporti, in difformità alla nor~
ma che è stata applicata
per tutta l'altra
serie di contratti
che nel tempo sono stati
regolati dal testo originario dell' articolo 69?
È proporzionata
la normativa
alla materia
normata?
C'è questa proporzione,
questa lo~
gicità? Per una coda di rapporti alla quale si
vuole dare un trattamento
diverso, e che è
una coda marginale
di pochi rapporti
nei
confronti della massa che è stata ormai rego~
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lata ed avviata a regime ordinario della leg~
ge, valeva la pena di creare una norma spe~
dale, con un sostanziale
e direi particolar~
mente lucroso meccanismo per il conduttore,
a differenza dei conduttori che non ne hanno
beneficiata?
Non sembra che ne valesse la
pena.
Ma se invece si volesse dare l'interpreta~
zione che si nominano
gli articoli 67 e 71,
proprio
perchè si vuole far rivivere quei
rapporti
che sarebbero
già cessati in base
agli articoli 67 e 71, sia pure tenuto conto
dei due anni di proroga ulteriore
stabiliti
dall'articolo
15~bis dal 1982, se si volesse,
dunque, sostenere che la finalità della norma
è proprio quella di determinare
la revivi~
scenza di rapporti
già esauriti, allora direi
che un vizio di incostituzionalità
è ancora
più evidente perchè si verrebbe a determina~
re una proroga legale, collegandosi
la sca~
denza determinata
dagli articoli 67 e 71
~

più la proroga biennale

a questa normati~

~

va che viene ad intervenire
adesso.
Pertanto,
bisognerebbe
evitare
l'assurdo
che siano richiamate
norme che non ha sen~
so richiamare
perchè i rapporti regolati dal~
l'articolo
71 non sono più in corso e così
anche quelli regolati dall'articolo
67 lettera
a), b) e gran parte della lettera c). Invece
quei rapporti sono stati nominati: ed allora
se si vuoI dire che sono stati nominati appo~
sta perchè si intende farli rivivere, è inevita~
bile una denuncia di incostituzionalità
anche
dell'articolo
1 che vuoI far rivivere rapporti
già esauriti e quindi vuole stabilire una pro~
roga legale di rapporti già esauriti. Pertanto,
è più che evidente che questa legge di con~
versione avrà la sorte che merita davanti
alla Corte costituzionale.
Il discorso deve essere però un po' allarga~
to perchè l'articolo
69, inserito nella legge
n. 392, aveva una sua logica: è una legge che
a noi non è piaciuta, il Movimento
sociale
italiano non l'ha votata, ma non possiamo
non riconoscere
che il legislatore
del 1978
forse perchè la legge si era
era stato
~

trascinata

per più tempo

~

più ponderato di

quanto non sembri il legislatore
che voglia
affrettatamente
convertire
in legge questo
decreto. L'articolo 69, nel regime transitorio.
serviva a svolgere la funzione che gli articoli
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34 e 40 hanno nel regime ordinario. L'artico~
lo 34 parla dell'indennità
per la perdita di
avviamento,
l'articolo 40 si riferisce alla pre~
lazione in caso di intendimento
di locare ad
altri. Ebbene, nell'articolo
69 questi due isti~
tuti sono presenti e vengono applicati,
con
una particolare
normativa,
ai rapporti
del
regime transitorio
e questo è un dato pacifi~
co che nessuno controverte.
Ma l'articolo 69
conteneva qualcosa di più, che mancava in~
vece negli articoli 34 e 40 per il regime
ordinario, che consentiva proprio di avviare,
essendo la norma transitoria,
a normalità
i
rapporti da essa regolati. L'articolo 69, infat~
ti, cominciava
col prevedere l'obbligo per il
locatore di comunicare
il canone offerto da
altri, ma se mancano offerte esterne il loca~
tore non ha alcun obbligo. Nell'articolo
69,
invece, era previsto tale obbligo e ad esso
faceva da contrappeso
il diritto del condutto~
re di non rinnovare
la locazione al canone
richiesto dal locatore, ricevendo però in que~
sto caso diciotto mensilità
sulla base del
canone richiestogli.
La norma aveva un'evidente
funzione cal~
mieratrice
perchè il locatore non poteva ec~
cedere nella richiesta
di canone in quanto
sarebbe stato poi penalizzato
da questa fa~
coltà data al conduttore
di farsi pagare l'in~
dennità sulla base dello stesso canone. Ora
questo meccanismo,
nel caso di specie, viene
stravolto perchè qui si introduce la possibili~
tà per il conduttore
di fare a sua volta un' of~
ferta nel caso in cui il locatore non abbia
mandato
la comunicazione
o comunque ab~
bia dichiarato
che non intende rinnovare la
locazione. Allora, di fronte a un locatore che
già si sa che non vuole rinnovare la locazio~
ne, il conduttore
può fare un' offerta e questa
offerta la farà anche nei casi in cui illocato~
re non solo non vuole, ma non può rinnovare
la locazione, per esempio perchè debba de~
molire o ristrutturare
l'immobile.
Pertanto,
per un qualsiasi
altro motivo, diverso da
quello di andare ad abitare lui stesso nel~

l'immobile

destinato ad uso non abitativo

~

questo motivo è già stato fatto salvo da
un'altra
sentenza della Corte costituzionale
e, quindi, anche questo disegno di legge per

fortuna ne tiene conto
nell'impossibilità
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esposto al «ricatto» del conduttore,
il quale,
sapendo che egli non potrà accettare, spare~
rà una cifra altissima
con la certezza
di
ricevere un'indennità
ad essa commisurata.
L'assurdo
del decreto~legge ~ anche del
testo originario
del primo
decreto~legge,
era che
quello cioè del 1° luglio 1986
prevedeva
l'obbligo
per tutti i locatori di
comunicare
se intendevano
o meno rinnova~
re la locazione e a quale canone intendessero
farlo, quando poi il diritto all'indennità,
per
perdita dell'andamento
commerciale,
doveva
essere corrisposto
soltanto a coloro che ave~
vano un'attività
che comportasse
contatti
~

diretti con il pubblico. Di qui nella prassi

~

i colleghi che trattano la materia sanno che
si insinua
questi casi sono frequentissimi
il dubbio per i locatori di mandare
una
comunicazione,
già sapendo di non dover poi
corrispondere
alcuna indennità
perchè trat~
tasi, nell'ipotesi che sto facendo, di un'attivi~
tà che non comporta
contatto
diretto col
pubblico. A questo punto dunque la finalità
calmieratrice
non vi è più ed il locatore può
sparare
qualunque
cifra in quanto sa che
non risponderebbe
poi pagando in proporzio~
ne l'indennità
commerciale.
Per ridurre a logicità il sistema e per supe~
rare certi contrasti
interpretativi
sul testo
originario dell'articolo
69, la mia parte poli~
tica, in sede di conversione del decreto~legge
1° luglio 1986, aveva presentato
un emenda~
mento che estendeva il beneficio di una in~
dennità, sia pure in misura ridotta,
anche
alle categorie dei professionisti,
degli artigia~
ni e dei commercianti
in genere che non
hanno contatto diretto con il pubblico.
Allora, diventava logico che tutti i locatori
dovevano
comunicare
a tutti i conduttori
quale fosse il loro intendimento
in caso di
nuova locazione,
perchè tutti, chi più chi
meno, (dodici mensilità chi non aveva con~
tatto diretto,
24 mensilità
chi l'aveva, 30
mensilità gli alberghieri)
avrebbero avuto la
possibilità
di commisurare
l'indennità
un'indennità
di buona uscita o di avviamen~
to ~ sulla base della richiesta del locatore.
Quindi noi volevamo salvaguardare
pro~
pria la finalità
calmieratrice
dell'articolo.
Quel nostro emendamento,
che per nostra
diligenza sarebbe stato votato prima di ana~
~

~
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laghi emendamenti
presentati
da altri colle~
ghi, è stato accomunato
con altri ed è stato
approvato
dal Senato contro il parere del

come ha riconosciuto lui stesso
e del
poco fa nella sua relazione orale

relatore

~

~

Governo.
Il Governo, nel reiterare
il decreto~legge,
con uno spregio della volontà parlamentare
~

perchè quando un disegno di legge viene

approvato
in un ramo del
Governo intende utilizzare
mente lo utilizza nel suo
sforbiciando
le norme che

genio

~
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ha ostinatamente

Parlamento
ed il
quel testo, solita~
complesso e non
non gli vanno a

ripresentato

il

decreto
ignorando
quell'emendamento
che
noi avevamo portato avanti. Per fortuna, la
Camera dei deputati lo ha approvato nuova~
mente, reintroducendolo
nel testo. Nonostan~
te questo il Governo, nuovamente
in dispre-

e questa
gio della volontà del Parlamento
ha
ripresentato
il
volta dell'altra Camera
~

~

terzo decreto~legge sempre ignorando
quel~
l'emendamento
che la Camera aveva reintrodotto.
Ora, nel decreto~legge al nostro esame vi è
un'unica norma che ha un certo senso perchè
dà una certa coerenza alla disciplina dettata
dall'articolo
69, ed è proprio quella norma
che prevede un'indennità
di 12 mensilità
anche a favore di coloro che svolgono un'at~
tività che non comporti contatto diretto con
il pubblico.
L'unica norma logica di questo provvedi~
mento è quella che la mia parte politica si
era curata di portare avanti, pur contestan~
done l'impianto.
Tuttavia, se questo impian~
to deve passare
sarà bene che passi con
questa norma.

PRESIDENTE.
Esorto i colleghi a consen~
tirci di seguire in modo non troppo faticoso
l'intervento
del senatore Biglia, facendo ces~
sare il brusio nell'Aula.
BIGLIA. L'unica norma che è da apprezza~
re in questo testo proveniente
dalla Camera
dei deputati è proprio quella che ripete un
emendamento
presentato
dal nostro Gruppo,
e a suo tempo approvato
anche da questa
Assemblea.
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Tale norma è apprezzabile
nell'impianto
di
questo sistema che noi contestiamo;
ma se
questo impianto
deve sopravvivere,
allora
per renderla coerente e logico occorre mantenere questa indennità che fa sì che tutti i
locatori dei contratti cui può applicarsi l'articolo 1 debbano mandare una comunicazione sul canone richiesto con effetti di calmiere proprio perchè sanno che qualunque
dei
conduttori
può trarre un qualche beneficio
dall'eventuale
esosità
della richiesta.
Per
questo motivo la norma da noi proposta è
apprezzabile.
A questo punto passo ad esaminare l'articolo 2 del decreto~legge n. 832 del 1986, poi
non interverrò
in sede di votazione
degli
emendamenti
in modo da recuperare
il tempo che ora sto sottraendo
all'attenzione
dei
colleghi.
L'articolo 2, a sua volta, contiene un altro
motivo di denunzia di incostituzionalità.
Infatti, ritengo che prevedere una proroga dell'esecuzione
dei provvedimenti
di rilascio di
per sè non costituisca motivo di incostituzionalità poichè l'esecuzione è un fatto tecnico,
che richiede del tempo, che ha bisogno di
confrontarsi
con problemi di ordine pubblico, che comunque non pregiudica i diritti del
cittadino. Il locatore che ha diritto ad ottenere l'esecuzione,
se questa viene differita nel
tempo, ha salvi i diritti che gli derivano
dall'inadempienza
della controparte
nell'obbligo di riconsegna dell'immobile.
Il risarcimento dei danni potrà poi essere liquidato
dal giudice in modo diverso, potrà anche
essere considerato
un danno da atto lecito:
sarà comunque
un problema
che verrà di~
scusso nelle aule di giustizia.
Ma, quanto alla costituzionalità,
il solo
fatto della proroga, a mio avviso, non deter~
mina incostituzionalità,
mentre ciò avviene
quando alla proroga, cioè allo stabilire un
lasso di tempo durante il quale obbligatoriamente un certo rapporto rimane in vita, si
aggiunge anche la previsione di un canone.
Infatti, in questo caso, sono fissati per legge
entrambi gli elementi costitutivi
del rapporto di locazione che sono il canone e la du~
rata.
Quindi, si può anche chiamare
proroga
della sospensione,
ma non si deve stabilire
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che durante
la proroga è dovuto un certo
quello
e soltanto quello ~ sacrifi~
canone
cando il diritto del locatore al risarcimento
del danno, se questo diritto sussiste (e sarà
problema di azione giudiziaria,
non è quindi
questa la sede per discuterne);
quando inve~
ce si esclude la possibilità di questo diritto e
già adesso si quantifica il canone, cioè si dice
che per tale proroga è dovuto questo canone
prefissato
non si fa altro che stabilire Ulla
nuova proroga legale, chiamandola
proroga o
sospensione dell' esecuzione, chiamandola
nei
modi più diversi: è comunque una proroga
che può andare da nove a dodici mesi.
Può sembrare
che la brevità di questa
proroga incida sul giudizio di costituzionali~
tà? Direi di no perchè proprio la sentenza
della Corte Costituzionale
n. 108 del 1986,
che ha dato origine al problema che stiamo
trattando,
non si è limitata a di chiare inco~
stituzionale
la legge n. 118 del 1985 che
stabiliva
una proroga di sei anni, ma ha
dichiarato
incostituzionale
anche la legge
n.371 del 1984, che prorogava
solo di sei
mesi i contratti che scadevano il 30 giugno,
prorogandoli
fino al 31 dicembre 1984.
Anche una proroga
di sei mesi è stata
dichiarata
incostituzionale;
pertanto se ciò è
avvenuto per una proroga di questo genere,
ben può essere dichiarata
incostituzionale
una proroga di nove o dodici mesi comunque
camuffata.
Di conseguenza,
per quanto riguarda l'or~
dinanza relativa alla non manifesta infonda~
tezza della questione di legittimità
costitu~
zionale sollevata dal pretore di Bettola, a cui

I

faceva riferimento

I

il relatore

~

..

.

a d l b !tI a d uso a b !tatIVO. TuttavIa, un con t o e'
sospendere
le esecuzioni
di tali provvedi~
menti perchè si ha riguardo a problemi più
generali
di ordine
pubblico,
all'interesse
pubblico in generale, un conto è invece inter~
venire nel rapporto tra privati e stabilire che
alla proroga corrisponde
quel determinato
canone, stabilendo nella sostanza una nuova
proroga legale.
In verità, però, in tutto questo meccanismo
previsto negli articoli 1 e 2 del decreto~legge,
se ben guardiamo,
esiste una coartazione
della volontà del locatore nello stipulare un
nuovo contratto. Infatti, intanto egli può esi~
mersi dallo stipulare
il nuovo contratto
in
quanto
corrisponda
una certa
indennità
(buonuscita,
indennità
per perdita di avvia~
mento, comunque la si chiami).
Ora, il fatto che per esercitare un diritto si
debba pagare una penalità impedisce di con~
siderare
libero esercizio del diritto quello
che appunto si intende così regolamentare.
Una proroga legale non c'è soltanto quando
il legislatore stabilisca, con norma in positi~
va, che c'è una proroga per un certo periodo
di tempo e per un certo canone, ma anche
quando la previsione del nuovo rapporto sia
imposta al locatore a pena di una sanzione.
E, si badi bene, la penale non è una cosa da
niente, perchè qui si tratta di pagare venti~
quattro o trenta mensilità di canone di mer~
cato, che possono corrispondere
ad anni e
anni (cinque, o otto, o dieci) di canone che il
locatore ha ricevuto in passato. Infatti, men~
tre l'articolo 34 nel regolare il regime ordi~
"

nario prevede che l'indennità venga corrispo~
pretore che I sta sulla base del canone pagato dal condut~

ha già avuto ragione nella sentenza n. 108
poichè, tra gli altri, era uno dei giudici che
avevano fatto le ordinanze di rimessione sul~
la materia
dichiarata
poi incostituzionale

dalla sentenza n. 108
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quel pretore ha ra~

gione, a mio avviso, a ravvisare nell'attuale
testo dell'articolo
2 una violazione della Car~
ta costituzionale,
violazione che non è neces~
saria poichè siamo tutti d'accordo
in que~
st'Aula, compresa la mia parte politica, nel
dire che occorre sospendere le esecuzioni dei
provvedimenti
di rilascio degli immobili adi~
biti ad uso non abitativo così come è stato
fatto per i rapporti in materia di immobili

tore, e quindi c'è una proporzione
fra inden~
nità e canone percepito,
in questo caso il
locatore ha ricevuto per anni un canone che
era «bloccato», regolato da norme vincolisti~
che, e deve poi pagare invece un'indernità
corrispondente
a ventiquattro
mensilità
(o
trenta se alberghiere,
o dodici se senza con~
tratto diretto) di canone di mercato. Pertanto
egli deve pagare molto di più di quanto ha
ricevuto magari durante tutto il rapporto. Si
tratta di una penalità effettiva e sostanziale,
che diventa ancora più ingiusta
quando il
conduttore si avvalga di quella facoltà cui mi
sono riferito prima, cioè quella di offrire egli
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nei casi in cui sa che comunque il
locatore non può rinnovare la locazione
stesso

~

~

un canone

di mercato.

Questo preteso libero esercizio dell'autono~
mia dei privati viene meno allorchè è condi~
zionato dal pagamento
di una penale. Non
c'è libertà di contrattare
quando si sa che se
non si contratta si deve pagare una penale, e
la sì deve pagare non in misura risibile,
bensì in misura che addirittura
supera tutto
quello che può essere stato ricevuto in passa~
to come reddito di quell'immobile.

Concluso questo discorso, devo rilevare

~

e mi avvio rapidamente
al termine dell'inter~
vento ~ che l'articolo 3~bis, aggiunto dalla
Camera dei deputati,
prevede giustamente
un regime fiscale per queste indennità
o
compensi che vengono corrisposti dallocato~
re al conduttore,
stabilendo giustamente
che
il locatore potrà aggiungere la somma paga~
ta agJi oneri deducibili, non pagando, quindi,
le tasse su quella che rappresenta
un'uscita,
mentre correlativamente
il conduttore
che
riceve dovrà pagare la tassa (l'IRPEF) su
quanto riceve. Si stabilisce ciò anche con il
regime della tassazione separata; quindi, non
essendoci cumulo, si agevola il conduttore.
Fin qui tutto bene.
Ma come ho fatto rilevare stamattina
nella
riunione delle Commissioni za e sa riunite
e vedo che il rilievo è stato accolto anche dal
relatore il quale ha avuto cura di ripeterlo
si usano due
nella sua relazione
orale
norme diverse. Infatti, il conduttore è tassato
a qualunque
titolo riceva l'importo,
sia che
lo riceva come indennità per perdita di av~
viamento
(se ha avviamento
commerciale)
sia che lo riceva in genere per cessazione de]
rapporto (se non ha avviamento
commercia~
le: e si tratta proprio delle ipotesi di coloro
che non hanno avviamento
commerciale,
previste nell'ultimo
comma, aggiunto dalla
Camera dei deputati
in conformità
dell'e~
mendamento
già approvato
dal Senato): in~
somma, paga la tassa a qualunque
titolo.
Invece il locatore può considerare
tra gli
oneri deduci bili solo l'indennità
corrisposta
a titolo di avviamento commerciale.
Ne con~
segue che l'indennità
(premio, buonuscita)
che il locatore, non a titolo di avviamento
commerciale,
perchè in questi casi non esi~
~

~

I
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ste, ha corrisposto
a quanti non hanno l'avviamento commerciale,
non la può detrarre
daIJe tasse. Quindi lo Stato, in base aH'emendamento che un po' affrettatamente
è stato
formulato
dalla Camera dei deputati, opera
due volte una tassazione: una prima volta a
carico del locatore, che non la può detrarre
come onere deducibile, ed una seconda volta
a carico del conduttore,
che la deve considerare reddito, sia pure tassato separatamente.
A me sembra che solo questa osservazione
potrebbe
essere sufficiente
per rinviare
il
decreto~ legge in esame alla Camera dei deputati,
apportando
un emendamento
alla
legge di conversione su questo punto affinchè
si realizzi una più accettabile coerenza fiscale. Non è logico che si approfitti
di tale
normativa,
che voleva tendere ad una maggiore equità fiscale, per tassare due volte il
compenso corrisposto
dal locatore, una prima volta a carico di questo ed una seconda
volta a carico del conduttore.
È evidente~
mente un assurdo! Abbiamo ancora qualche
giorno davanti a noi perchè il decreto~legge
decade l'S febbraio;
tante volte dall'altro
ramo del Parlamento
ci sono giunti decretilegge il giorno prima della scadenza e ci
siamo fatti parte diligente per approvare gli
emendamenti
che la Camera dei deputati
aveva apportato.
Perchè non si può fare altrettanto in questo caso dal momento che ciò
non comprometterebbe
la conversione
del
decreto~legge? Forse perchè abbiamo fretta o
perchè si vuole che l'altra Camera trascorra
un tranquillo
week~end? Sono queste
le
preoccupazioni
dell' Aula o invece deve esse~
re tutelato un principio di giustizia?
Proseguendo
l'esame e passando all'artico~
lo 4 del decreto~legge, devo dire che i colle~
ghi deputati hanno rlformulato
il testo origi~
nario. Non ho dìfficoltà ad affermare che, a
mio avviso, era molto più comprensibile
e
logico il testo proposto dal Governo rispetto
a quello che ci è pervenuto dalla Camera dei
deputati.
Anche in questo caso la modifica
apportata
sarà fonte di difficoltà interpretative ed applicative
e tuttavia, non mi sofferma su questo punto.
Desidero, invece, soffermarmi
sull'articolo
aggiunti va 4~bís, perchè esso contiene nuovi
mùtivi di denuncia di incostituziollalità.
Nel
primo comma si stabl1isce che determinati
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beni tutelati dal Ministero per i beni cultura~
li ed ambientali
non sono soggetti a provve~
di menti di rilascio. Cosa vuoI dire questo in
genere? Tutti sappiamo che esiste una nor~
mativa, risalente al 1939, a tutela del patri~
monio artistico e monumentale:
quindi esiste
già una normativa
specifica, che tra l'altro
dava diritto ad un indennizzo,
sia pure in
certi limiti di bilancio allora previsti. Si può
anche emanare una nuova legge in materia,
ma attualmente
è ancora in vigore quella
risalente
al 1939. In base ad essa non si
impediva
al soggetto privato,
proprietario
del bene assoggettato
a vincolo, di 10carIo e
di estromettere
il conduttore
qualora questi
non pagasse il canone. Ora sembra che vo~
gliamo trasformare
in musei questi beni,
questi studi, questi lucernari
(la parola è
inserita proprio nel testo) purchè abbiano i
requisiti
da meritare
l'intervento
del Mini~
stro per i beni culturali ed ambientali:
ma in
questo caso lo Stato ha l'onere di espropriare
questi beni, perchè non può pretendere
di
farne dei musei senza indennizzare
il pri~
vato.
Quando si tutelano
i beni monumentali
certo il privato può continuare
a farne uso,
magari rispettando
alcuni vincoli nelle opere
di ristrutturazione
o nella disponibilità.
In~
dubbiamente
egli non potrà modificare
il
bene, ma in sostanza potrà usufruire
della
rimanente
utilità
economica
del bene. In
questo caso, invece, quando noi stabiliamo
che questi beni non sono soggetti a provvedi~
menti di rilascio, cosa vogliamo intendere?
Non sono soggetti a tali provvedimenti
per
nessuna causa? Non sono locabili? E allora
non possono essere concessi in locazione per~
chè se ciò accade e non li si può poi assog~
gettare a provvedimenti
di rilascio, ciò signi~
fica che il conduttore
può fare qualunque
cosa: può persino pregiudicare
il bene cultu~
raIe. Ad esempio, potrebbe essere stato affit~
tato ad un pittore un certo locale; può acca~
dere poi che quel pittore comprometta
le
strutture
del locale medesimo esponendo
il
proprietario
alle sanzioni previste dal Mini~
stero dei beni culturali. Il proprietario,
a sua
volta, non potrà estromettere
il conduttore
che ha avuto così poca cura di quel bene.
Pertanto,
quando si dice che non sono
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soggetti a provvedimenti
di rilascio determi.
nati locali, si cancella, per quegli stessi rap~
porti di locazione, la norma del codice di
procedura
civile che prevede
l'esecuzione
dell'obbligo
di consegna e di rilascio. Escludendo, quindi, l'applicabilità
della normativa per questi beni può accadere, ad esempio,
che il conduttore, anche se non paga l'affitto,
non può essere estromesso.
E che senso ha
una norma che prevede che certi tipi di
locali non sono soggetti a provvedimenti
di
rilascio? E in quali casi e per quali motivi?
Il secondo comma dell'articolo
4~bis del
decreto~legge contiene un'ulteriore
assurdità,
perchè vi si prevede, (indipendentemente
dai
casi in cui si tratti di un bene culturale
tutelato da apposite norme emanate dal Mi~
nistero compentente)
allorchè il contratto sia
stato concluso con pittori, scultori o architet~
ti per locali adibiti a studio da artista da
almeno vent'anni, che non può essere modifi~
cata la destinazione
d'uso degli stessi. Ciò
vuoI dire che due privati, mettendosi
d'ac~
cordo, possono esercitare un potere che spet~
ta al comune; infatti, è il piano regolatore a
stabilire e fissare le destinazioni
d'uso, pre~
vedendo che una zona può essere destinata
soltanto
ad uso di abitazione
oppure per
laboratori
e studi professionali,
per i quali
ultimi esistono disposizioni precise. Ad esem~
pio, nella mia città vi sono zone in cui la
superficie di un edificio che può essere desti~
nata ad uso professionale
non può costituire
più dellS
per cento dell'intero
stabile. In
questo modo, invece, si scavalcano le dispo~
sizioni urbanistiche,
consentendo
ai privati,
per un accordo raggiunto
in ipotesi venti
anni fa, di esercitare
un potere che non
spetta loro. E come si fa poi ad avere la
prova della data del contratto?
LOTTI MAURIZIO.
tore Biglia.

Con la memoria,

sena~

BIGLIA. Certo, con la memoria. Pertanto, i
due privati che hanno buona memoria ricor~
dano di aver stipulato un contratto vent'anni
fa, ne danno comunicazione
al Comune e a
partire da quel momento la percentuale
del~
la superficie dell'edificio
destina ta a studio
professionale
viene, per così dire, scavalcata

Senato della Repubblica
553a SEDUTA

~

ASSEMBLEA

~

~

~

anche se poi
a ricordare

che quando si deve convertire
in legge un
decreto~legge non dovrebbero
essere ammis~
sibili emendamenti
estranei
alla materia
trattata.
Nel caso in esame, si tratta di un
provvedimento
che doveva risolvere i proble~
mi creati dalla sentenza n. 108 della Corte
costituzionale
del 23 aprile 1986. Ebbene, a
distanza di un anno, non solo si risolvono
quei problemi, ma se ne creano altri poichè
si introducono
disposizioni a tutela del patri~
mania culturale
e disposizioni
di carattere
urbanistico.
Desidero concludere il mio intervento con
una amara constatazione.
Abbiamo studiato,
quando eravamo
a scuola, che nei secoli
passati vi è stato un periodo storico in cui vi
era l'assolutisrno
del monarca
che diceva
«Lo Stato sono io» e che riteneva quindi di
poter disporre delle sostanze, dei beni e dei
diritti del cittadino.
Credo che ci si stia
avviando verso una fase pericolosa di assoJu~
tismo dell'Assemblea,
o meglio del legislato~
re, un legislatore che tiene conto delle spinte
e degli stimoli (il che è legittimo) nel legife~
rare; infatti, la legge deve tener presente
quanto richiede Ja società e quanto la politi~
ca suggerisce. Ma non ha più limiti: riceve
spinte, ma non ha più freni e soprattutto
non
ha più il freno della morale e della giustizia,
che invece aveva nei secoli passati, poichè le
norme di diritto comune derivavano
da un
insieme di disposizioni in parte canonistiche
ed in parte giustinianee.
Questo diritto co~
mune anche i sovrani cercavano di non alte~
rarlo, formulando
disposizioni
che avevano
più riguardo
alla condizione
dell'azienda
Stato che non ad incidere sui diritti dei
ci ttadini.
Quel tal contadino
che diceva al re di
Prussia «ci sarà pure un giudice a Berlino»,
oggi dovrebbe dire la stessa cosa al Parla~
mento. Certamente
il giudice c'è, ed è Ja
Corte costituzionale,
ma purtroppo
abbiamo
constatato
che il Parlamento,
pur sapendo
che certe disposizioni
e certe leggi saranno
inficiate
dalla Corte costituzionale
perchè
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o assorbita da costoro a danno degli altri. Si
viene così ad introdurre
nel decreto~legge
una disposizione di carattere urbanistico.

Ha fatto bene il relatore
non ne ha tratto le conclusioni
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incostituzionali,
fa il seguente ragionamento,
che abbiamo
sentito in quest'Aula
proprio
nel dibattito
in occasione della tentata con~
versione dei precedenti
decreti~legge: prima
che intervenga la sentenza della Corte costi~
tuzionale sarà trascorso anche il termine di
nove o di dodici mesi e i rapporti in qualche
modo si saranno assestati.
Questo modo di legiferare, di lasciar spa~
zio alla prepotenza
e all'arbitrio
del legisla~
tore ordinario in uno Stato in cui si è voluto,
con una Costituzione
rigida, salvaguardare
non solo i prindpi enunciati nei primi dodici
articoli della Carta costituzionale,
chiamati
appunto
princìpi
fondamentali,
ma anche
quelli contenuti in tutta la prima parte della
Costituzione,
questo modo di procedere
del
Parlamento,
dicevo, è certamente
non com~
mendevale.
(Applausi dall'estrema destra).
PRESIDENTE.
È iscritto a parlare
tore Maurizio Lotti. Ne ha facoltà.

il sena~

LOTTI MAURIZIO. Signor Presidente,
si~
gnor Sottosegretario,
onorevoli
colleghi, il
senatore Biglia, a conclusione del suo inter~
vento, con un'immagine
certamente
felice,
ha parlato di assolutismo
del legislatore con
riferimento
alla presunta
incostituzionalità
di alcune norme che la maggioranza
si accin~
ge ad approvare. Non sono in grado di stabi~
lire se effettivamente
siamo di fronte a nor~
me che già da ora possono essere ritenute
incostituzionali
dallo stesso legislatore
e,
quindi, norme che sarebbe bene non appro~
vare; ho però una certezza, vale a dire che le
norme che andiamo ad approvare, soprattut~
to quelle contenute nell' articolo 1, sono sicu~
ramente ingiuste. Ciò perchè, seguendo una
logica peraltro
ben nota e coerentemente
praticata dalla maggioranza,
cioè la logica di
premiare
la rendita
fondiaria
immobiliare
rispetto alla produzione, si introduce un nuo~
va sistema di definizione
dei rapporti
tra
proprietario
locatore ed inquilino conduttore
che sbilancia a favore della proprietà il rap~
porto stesso.
Voglio dire subito che non ho dimenticato
quanto dicemmo nel luglio del 1986 in occa~
sione della prima edizione del decreto in
esame e cioè che esso era anche il frutto di
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un'azione condotta dal Partito comunista nel
paese, dalle associazioni
degli artigiani,
dei
commercianti
e degli operatori
turistici
in
quanto veniva concessa una sia pur breve
proroga dei provvedimenti
di esecuzione de~
gli sfratti. Il Governo si era ripetutamente
pronunciato
contro l'emanazione
del decreto,
ma alla fine la forza delle cose ha avuto la
meglio ed il Governo ha dovuto cedere. Tut~
tavia dicemmo, già nel luglio scorso e riba~
diamo oggi, a maggior ragione, che l'articolo
69 della legge n. 392 del 1978, così come
viene sostituito
dall'attuale
decreto, non ci
soddisfa, non ci piace e sta suscitando giuste
reazioni tra tanti operatori commerciali,
ar~
tigiani, gestori di attività turistiche perchè di
fatto consegna il conduttore
nelle mani del
locatore. Viene introdotto,
fatto abbastanza
nuovo nel nostro ordinamento
giuridico, nel~
la definizione
dei rapporti
tra locatore
e
conduttore,
un meccanismo
che è stato defi~
nito «dell'asta», in base al quale non è più il
proprietario
che chiede all'inquilino
un de~
terminato
canone, ma in caso di silenzio del
proprietario
è l'inquilino che deve egli stesso
offrire un canone al proprietario
e quindi è

ne parlerò diffusamente
un inquilino che
stante
le
attuali condizioni di
tra poco
~

~

mercato, è praticamente
costretto a fare ha~
rakiri, nel senso che sarà costretto a tenere
molto elevata la propria offerta di canone di
fronte ad un proprietario
riottosa.
Quindi,
qualora
il proprietario
accetti la proposta
dell'inquilino,
questi sarà costretto,
per un
certo periodo di tempo, a pagare il canone
elevato che egli stesso ha offerto; nel caso in
cui, invece, questo canone non fosse accolto
come equo o come sufficientemente
remune~
rativo dal proprietario,
l'indennizzo
previsto
per l'avviamento
è talmente contenuto nelle
mensilità
da non rappresentare
un equo ri~
stara per l'artigiano,
il commerciante,
il ge~
stare d'albergo,
che deve abbandonare
il
proprio luogo di lavoro e quindi la propria
attività.
Questo
meccanismo
dell'asta,
pertanto,
contiene un elemento di perversione che giu~
stamente ha provocato le reazioni di cemi~
naia di migliaia di artigiani, commercianti,
operatori
turistici
interessati
e delle loro
associazioni
nazionali.
Voglio qui fare una
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riflessione:'
sono passati
esattamente
sette
mesi e tre giorni da quando è stato pubblica~
to, il primo luglio~ 1986, il primo decreto
relativo agli sfratti per gli immobili adibiti
ad uso diverso da quello abitativo. Era certa~
mente auspicabile
che questa maggioranza
e
questo Governo, di fronte ad un problema
che ormai si trascina da anni e di fronte alla
disponibilità
di sette mesi e tre giorni di
tempo, fossero in grado di produrre
delle
soluzioni eque, tali da garantire i due diritti
che si contrappongono
in questa materia,
diritti senz'altro difficilmente conciliabili ma
non di impossibile
concilÍazione.
Il diritto,
cioè, del proprietario
dell'immobile
ad avere
un'equa remunerazione
del capitale investito
ed il diritto
dell'operatore
economico,
in
questo caso, ad avere la certezza del luogo di
lavoro e quindi la certezza anche della rica~
duta positiva degli investimenti
che in quel
luogo di lavoro, con i frutti del suo lavoro,
ha prodotto nel tempo. Questo equiJibrio io
non lo vedo nel meccanismo
introdotto
nel~
1'articolo 1 volto a disciplinare
i nuovi rap~
porti tra proprietario
e conduttore
e non lo
vedo soprattutto
nella quantificazione
del~
l'indennità
per l'avviamento
che viene rico~
nosciuta al conduttore in caso di sciogJimen~
to del rapporto locativo.
Parlavo prima delle reazioni di tanti ope~
ratori economici, reazione che probabi1men~
te ancora non ha trovato il suo apice, che
verrà quando gli effetti del decreto comince~
ranno a farsi sentire in misura molto più
ampia di quanto già non si sia avvertito nel
paese. Voglio dare alcuni dati. Basta leggere
i grandi quotidiani e non solo i giornali delle
categorie
di artigiani,
commercianti
o di
operatori
turistici, cioè la stampa specializ~
zata, per rendersi conto di che cosa sta suc~
cedendo nel mercato delle locazioni. Dopo la
sentenza della Corte costituzionale
le richie~
ste di aumento del canone da parte dei pro~
prietari hanno raggiunto livelli incredibili, di
cinque, sei, sette, otto, nove, dieci volte il
canone corrisposto.
Questo è stato il primo
effetto della sentenza della Corte costituzio~
naIe, peraltro motivata in gran parte del suo
impianto' ma che però pone il problema
al
problema per il quale il Parla~
Parlamento
mento stesso sta adottando
delle risposte a
~
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della rottura

dell'equilibrio
tra domanda
e offerta nel
mercato.
In secondo luogo è evidente che questo
decreto consentirà la risoluzione di numerosi
rapporti contrattuali
rendendo in questo mo~
do liberi tutta una serie di immobili che oggi
invece vedono la presenza dell'artigiano,
del
commerciante
e così via, con la conseguenza
immediata
e logica dell'aumento
del costo
degli immobili e quindi con un regalo enor~
me alla rendita immobiliare.
A questo proposito, riporto un dato riferito a Roma dove
mediamente
un negozio del centro storico
costa dai cinque ai sette milioni il metro
quadrato, secondo le stime riportate in que~
sti giorni da «Il Messaggero». Ebbene questa
è la conseguenza
che da subito, appena il
decreto dello luglio fu emanato, si cominciò
ad avvertire, che oggi sta consolidandosi
e
che sicuramente
diverrà certezza dilagante
all'indomani
della defintiva conversione
del
decreto stesso.
Ora, di fronte a questa situazione
che si
andrà determinando,
io credo che alcuni
interrogativi
il legislatore se li debba porre.
Il primo è il seguente: siamo sicuri che le
norme che andiamo a produrre siano risolu~
tive di quel conflitto oggettivo che esiste tra
i due diritti, quello del proprietario
e quello
del conduttore?
Io ritengo di no e qui debbo
esprimere immediatamente
una convergenza
con il giudizio che anche il relatore Lipari ha
espresso nella sua relazione e cioè che questa
è, ancora una volta, una norma tampone che
peraltro attiva un meccanismo,
senatore Li~
pari, che corre il rischio di rimanere a regi~
me per parecchio tempo, ma che non è riso~
lutivo in modo organico del problema delle
locazioni commerciali
ed artigianali,
per le

quali

~

sia chiaro

~
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la mia parte politica

non chiede l'introduzione
dell'equo canone,
bensì che vi sia una normativa
che trovi un
punto di equilibrio,
che non sia cioè così
squilibrata
come quella contenuta
in questo
decreto.
In secondo luogo, se gli effetti del decreto
saranno quelli cui prima ho fatto cenno e
che già hanno cominciato a farsi sentire, vale
a dire l'aumento
notevole dei canoni e del
valore degli immobili una volta liberati dal~
l'inquilino,
io mi chiedo se tutto questo è
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nell'interesse
della generalità
dei cittadini
italiani, del paese o solamente nell'interesse
dei proprietari
immobiliari.
Ebbene, non vi è
dubbio che è soltanto nell'interesse
di questi
ultimi, ma con una serie di ricadute negative
per l'intera collettività
e ne voglio richiama~
re solamente tre.
La prima è che molte imprese già oggi
vedono messa in pericolo la possibilità
di
prosecuzione
del loro lavoro. Proprio questa
mattina i colleghi della maggioranza
hanno
avuto la possibilità
di parlare
con alcuni
artigiani
di Roma i quali saranno costretti
ad abbandonare
le botteghe nelle quali, ora~
mai da decenni, svolgevano,
magari molto
spesso per tradizione familiare, la loro attivi~
tà. E si tratta di attività talmente caratteriz~
zate che non potranno
riprodursi
in altre
parti della città, tantomeno
se emarginate
nella periferia, e ciò comporterà
fatalmente
uno sconvolgimento
di equilibri economici,
sociali, produttivi
di tanti centri storici.
In secondo luogo, strettamente
connesso
con questo fatto che già di per sè rappresen~

ta un elemento

di grande

serietà

voglio usare termini troppo pesanti
retorici, ma in alcuni casi rasenta

di drammaticità

~

~

non

o troppo
elementi

ve n'è un altro e cioè il

colpo che si darà all'occupazione.
Non vi è
dubbio, infatti, che molti artigiani
e molti

commercianti

~

già molti operatori turistici

lo stanno facendo e io sono in grado di
presentare
una documentazione
al riguardo
che gli albergatori
di Firenze mi hanno fatto

pervenire

~

stanno già facendo i conti: se

debbo pagare tanto di più è evidente che
debbo alleggerire
il carico; se poi sono co~
stretto a chiudere non vi è più un problema
di alleggerimento,
quanto di licenziamento
per fine della attività e soppressione
della
stessa. Mi pare quindi che siamo in presenza
di una norma che non aiuta a creare nuovi
posti di lavoro e che, in ogni caso, è contra~

ria agli interessi di categorie
modo particolare agli artigiani

~

~

penso in
che certa~

mente stanno dando e hanno dato, in questi
anni di calo dell'occupazione
nel settore del~
l'industria,
un grosso contributo
all'assorbi~
mento di nuova occupazione e di nuova ma~
nodopera.
Ma vi è anche un terzo elemento, vale a
dire: se aumentano
gli affitti e i valori venali
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degli immobili è certo che vi sarà una rica~
duta ~ non sono in grado di quantificarla

nei termini

percentuali

~

sui costi delle

merci e quindi, quel segnale, che già nel
mese di gennaio l'ISTAT ci ha evidenziato,
di
tendenza alla ripresa del fenomeno in£lattivo
riceverà ulteriore impulso dall'entrata
in vi~
gare di una norma che, per effetto del princi~
pio del trasferimento
della imposta, in que~
sto caso del canone, produrrà inevitabilmen~
te una tendenza
aJJ'aumento
del costo dei
beni.
Ecco allora che io mi chiedo in che cosa
consista l'utilità di questa norma, ed anche

se in sette mesi il Parlamento
maggioranza naturalmente
~

e la sua
non poteva

~

esprimere qualcosa di migliore, di più equili~
brato e di più corretto.
Mi avvio alla conclusione del mio interven~
to svolgendo due ultime riflessioni. La prima
è la seguente. Se non verranno
accolti gli
emendamenti
che noi abbiamo proposto,
e
che ovviamente,
se accolti, porterebbero
il
testo stesso ad un'ulteriore
lettura dell' altro
ramo del Parlamento,
i senatori comunisti
non potranno
che prendere
le distanze
in
modo alquanto
netto da questo provvedi~
mento, anche senza dimenticare
che questa
normativa
contiene alcuni elementi che fan~
no parte dell'insieme di proposte che già agli
inizi del 1986, cioè nel momento in cui veni~
vano a scadere gli effetti della legge n. 118 a
seguito della sentenza
emessa dalla Corte
costituzionale,
noi avevamo introdotto
nella
stessa legge n. 118.
Quali sono questi elementi? lnnanzitutto,
vi è il principio della proroga che mi auguro
possa in qualche
modo servire a trovare

delle intese
tale legge
~

~

non so in che modo con una
tra proprietari e conduttori. In

ogni caso una norma che introduce proroghe
contenute nel tempo è utile a sdrammatìzza~
re il problema ed anche ~ io me lo auguro
~ a consentire al Parlamento
di iiltervenire
ulteriormente
per correggere
gli errori del
decreto~ legge che oggi la maggioranza
si ac~
cinge ad approvare.
In secondo luogo, noi apprezziamo
l'intro~
duzione di una serie di modifiche
da noi
proposte, come quella del contributo
conces~
so anche agli artigiani per l'acquisto
degli

immobili

dove sono ubicate

le aziende
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nella stesura iniziale del decreto~legge
sto contributo
era previsto solamente

commercianti

ed apprezziamo

~

que~
per i

anche la

portata dell'articolo
4, laddove si stabilisce
che i comuni possono, agendo sulla legge
n.426, concernente
la normativa
per i piani
commerciali,
meglio disciplinare
la conser~
vazione ~ ovviamente
quando ne vale la

pena

~

di attività commerciali

ed artigiana~

li che caratterizzano,
anche dal punto storico
e culturale, un determinato
ambiente e com~
parto della città.
Questo è un aspetto di grande rilievo, perchè assistiamo ad un degrado dei centri delle
nostre città, soprattutto
dei centri storici,
dovuto alla espulsione da tali zone non sola~
mente di tanti inquilini ~ in questo caso

penso alle abitazioni

~

ma anche alla espulsione

soprattutto

anziani,

di presenze

di lavo-

e quest'ultimo rappresenta sempre una
ro
e di presenze sociali che
forma di cultura
~

~

equilibrano
un tessuto di società e di civiltà.
Ecco quindi che la norma contenuta
nel~
l'articolo 4 è un qualcosa che, se usato con
correttezza,
con equilibrio,
con intelligenza
ed anche con cautela, laddove questa è ne~
cessaria da parte del comune, può tampona~
re in parte il fenomeno che l'articolo
1 del
decreto~legge
oggi al nostro
esame
può
creare.
Signor Presidente,
vorrei ricordare che la
norma contenuta nell'articolo
4 è la risposta

abbastanza
ovviamente

seria, anche se non ottima
tutto è sempre perfettibile

~

~

e

quindi da noi condivisa, ad una esigenza che
ripetutamente
in questi anni, nei quali siamo
stati chiamati ad occuparci degli sfratti per
gli immobili adibiti ad uso diverso da quello
di abitazione, noi abbiamo posto all'attenzio~
ne del Governo e dell'intero Parlamento.
La seconda riflessione conclusiva concerne
il fatto che noi siamo convinti che, nonostante alcuni

miglioramenti

~

anche

l'articolo

4~

bis, senatore Biglia, al di là della sua formu~
lazione risponde forse in modo non tecnica~
mente corretto
e forse anche con qualche
ingiustizia ad una esigenza reale, quella cioè
del mantenimento
di determinate
attività in
alcuni edifici con particolare
valore storico
introdotti
nel decreto~
ed architettonico
legge al nostro esame, non sono stati intacca~
ti i perversi princìpi contenuti nell'articolo
1.
~
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PRESIDENTE.
Dichiaro chiusa la discus~
sione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore, senatore
Lipari.
LIPARI, relatore. Signor Presidente,
inter~
vengo molto brevemente.
Dagli interventi
dei senatori Biglia e Lotti emerge la difficol~
tà in cui il Parlamento
si trova di fronte a
questo modo di legiferare attraverso lo stru~
mento della decretazione
di urgenza, e su
questo non può che esservi il consenso mio e,
credo, anche del senatore Spano. Il problema
però non è questo, ma come si debba neutra~
lizzare un risultato che si è determinato
in
conseguenza
di un intervento
della Corte
costituzionale.
Se ancora una volta si vuole conoscere il
mio parere rispetto a questa vicenda relativa
alla reiterabilità
dei decreti~legge non con~
vertiti, non posso che confermare quello che,
sia pure sinteticamente,
ho affermato in sede
di relazione, non omettendo,
peraltro, di ri~
cordare al senatore Lotti che, per quanto io
possa ricordare, il primo caso di decreto~leg~
ge non convertito
in legge e reiterato
si è
verificato nel periodo della cosiddetta solida~
rietà nazionale, violando una regola che era
stata un punto fermo del nostro sistema
costituzionale.
Purtroppo, quando le regole si
violano una volta, poi diventano,
special~
mente nella cosiddetta prassi di diritto pub~
blico costituzionale,
introduttive
di nuove
regole.
Mi sembra

un'afferma~

LIPARI, relatore. Non è di comodo. Certo
ormai, ripeto, si può anche modificare
un
sistema, ma allora lo si deve determinare
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Signor Presidente, queste riflessioni da me
svolte ci portano, almeno per il momento, in
attesa degli sviluppi che potranno esserci in
questa discussione,
a prendere
le distanze
dal provvedimento,
salvo poi pronunciarci
in
sede di dichiarazione
di voto in merito agli
orientamenti
definitivi del Gruppo comuni~
sta. (Applausi dall'estrema sinistra. Congratu~
lazioni).
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una riforma
~

come

noi

di regole
tutti

costituzio~

sappiamo

~

si

fondano non soltanto sulla semplice enuncia~
zione di certi dettati normativi ma anche sul
modo di comportarsi
degli organi costituzio~
nali.
Per quanto riguarda il merito delle osser~
vazioni specifiche fatte, mi permetto di esse~
re in dissenso con il senatore Biglia circa
l'affermazione
secondo la quale non sarebbe~
ro più in vigore i contratti
richiamati
nel
primo comma dell'articolo
69, di cui agli
articoli 67 e 71 della legge sull'equo canone.
Se così fosse, un caso come quello del preto~
re di Bettola, che ho richiamato,
non avreb~
be dovuto verificarsi.
Quello del pretore di
Bettola è un tipico caso in cui, come si legge
che ho potuto leggere
nella motivazione
soltanto oggi all'ora di colazione, grazie alla
cortesia del senatore Ruffino che me ne ha
~

fornito copia

~

si dà un esempio proprio di

continuità
della locazione per 23 anni. Quin~
di, non è vero in assoluto che il principio di
cui al primo comma del nuovo testo dell' ar~
ticalo 69 non abbia più ragione di operare.
Il problema rimane quello di cui avevamo
già discusso l'altra volta, se cioè sia davvero
fondato il principio che ha affermato la Cor~
te costituzionale,
richiamando
una sua pre~
cedente giurisprudenza,
e cioè la reviviscen~
za della vecchia norma. Comunque,
la via
scelta dal Governo è una delle due vie possi~
bili, che quanto meno si ripromette
di evita~
re alcuni dubbi interpretativi
in sede giuri~
sprudenziale.
Quanto poi al problema che è stato solle~
vato con riferimento
all'ambito
di estensibi~
lità dell'articolo
69 rispetto a questa sorta di
come abbiamo convenuto di dire
asta
che si è venuta ad instaurare
tra conduttore
e locatore, anche in- questo caso vi saranno
certamente
molti problemi
applicativi,
ma
rispetto al caso formulato dal senatore Biglia
nel suo intervento, mi domando se nell'ipote~
si, ad esempio,
del bene che deve essere
distrutto,
non operi la regola generalissima
del nostro sistema relativa allo stato di ne~
cessità e quindi se, rispetto
allo stato di
necessità, non si possa ritenere, in sede inter~
pretativa,
inapplicabile
l'effetto di cui dice~
varna poc'anzi.
~

~
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fossero stati presen~

tati in quest'Aula, essi sarebbero stati ritenu~
ti improponibili.
Il fatto che invece la prassi
della Camera dei deputati abbia portato non
solo a considerarli
proponibili
ma a farli
approvare,
conduce certamente
ad un risul~
tato squilibrato
che aggrava ancor di più il
modo schizofrenico di attuare il rapporto tra
la decretazione
di urgenza e la volontà del
Parlamento.
Infatti, così si offre al Governo
una possibilità
di giostrare in diverse dire~
zÎóni conseguendo
effetti che qualche volta

come quella in
ci portano nella necessità
di approvare il decre~
cui ci troviamo oggi
~

~

to per evitare che si determinino
effetti più
gravi, di approvarlo
però con un testo che
certamente
contiene un tipo di normativa
che avrebbe potuto essere inserita in una
disciplina
di quadro di carattere
generale,
ma che è inopportuno
sia stata inserita in un
testo di questo tipo.
Quanto poi al profilo di incostituzionalità
dell'articolo
4~bis, anche qui ho fatto le mie
osservazioni in sede di relazione e non posso
che confermarle.
Tuttavia,
probabilmente
l'incostituzionalità
riguarda non l'ambito di
applicazione
di questa norma nella sua gene~
ralità ma semmai alcuni casi particolari.
Ho
che, ripeto, ho anche esposto
il sospetto
~
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Per quanto riguarda invece i profili di cui
all'articolo
3~bis, cioè quello in materia fisca~
le, ho già espresso il mio parere in sede di
svolgimento
della relazione e non posso che
confermarlo.
Comunque,
devo far presente
che in questo caso un effetto di vantaggio,
almeno in certe situazioni, si è determinato,
se non altro per quanto attiene alla possibili~
tà di dedurre la somma versata, e qui baste~
rebbe porre a confronto l'intervento
del se~
natare Biglia con quello del senatore Lotti
per intendere come in fondo le valutazioni a
questo riguardo siano diverse.
Semmai il problema è un altro (e, ripeto,
mi permetto di richiamarlo
ancora una volta
all'attenzione
della Presidenza
perchè sia
affrontato ai massimi livelli): non vi è dub~
bio che rispetto alla prassi sempre seguita
nel Senato se gli emendamenti
che oggi sono
diventati il testo dell'articolo
3~bis e 4~bis di
questo decreto ~ oltre tutto riferiti addirit~
tura a casi in cui non era nè è in atto un
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che si
questa mattina
in Commissione
tratti di una lex singularis, non so da chi
sollecitata,
che ancora una volta sarebbe
stato opportuno dichiarare improponibile
nel
contesto di questo decreto e che certamente
turba l'equilibrio
complessivo
della norma~
tiva.
Per quanto riguarda invece le osservazioni
svolte dal collega Lotti, esse sono certamente
meritevoli
di grande attenzione,
ma non ri~
guardano
questo intervento normativa
nella
sua specificità, bensì il quadro complessivo
di tale disciplina nella somma dei vari inter~
venti che si sono avuti. Egli esprime una
valutazione
ritenendo che si sia determinato
uno squilibrio a favore del locatore; si tratta
di considerazioni
delle quali abbiamo avuto
più volte occasione di parlare in quest'Aula,
ripeto
non attengono
a questo
ma
intervento
normativa
bensì al quadro com~
piessivo di tutta la disciplina in materia.
Quindi, secondo quanto è emerso dal qua~
dra generale di questa discussione e comun~
que ribadendo
un'opinione
che avevo già
avuto modo di esprimere un'ora e mezza fa
in sede di relazione, credo che non possa che
essere ancora una volta reiterato
in que~
st'Aula l'auspicio che finalmente
la discipli~
na in tema di locazioni possa trovare una
sistemazione
unitaria.
Quando abbiamo
di~
scusso, la prima volta a luglio, del decreto in
materia di locazioni non abitative avvertiva~
ma l'esigenza di un intervento anche in ma~
teria di locazioni abitative. Questo interven~
to, settoriale
o parziale,
si è avuto con il
successivo
decreto. A questo punto l'emer~
~

~

genza

~

~

almeno

ci

auguriamo

~

è finita.

Auspichiamo
che si possa finalmente
avere
un intervento
normativa
di quadro che non
dia più luogo a queste incertezze,
sia in
chiave di costituzionalità
sia in chiave di
giurisprudenza
ordinaria.
PRESIDENTE.
relatore, senatore
1,

Ha facoltà di parlare
Spano Roberto.

il

SPANO ROBERTO, relatore. Signor Presi~
dente, sarò breve perchè condivido quanto è
stato detto dal collega Lipari, ma negli inter~
venti che si sono svolti nel corso della di~
scussione
generale
in effetti ci sono state

Senato della Repubblica

~

553a SEDUTA

ASSEMBLEA

~

si è andati, con

~

una leggerezza a mio avviso eccessiva, verso
una deregulation che si rivela selvaggia nel
settore non abitativo. Questo è il punto.
ha
Su ciò quindi occorrerà
riflettere
~

ragione il senatore Lipari

~

al di là dell'e~

mergenza, non per dare una regolamentazio~
ne che ricalchi
quella relativa
al settore
abitativo. Sono diversi i parametri di valuta~
zione (quantitativi,
economici,
sociali) che
devono essere tenuti presenti,
ma non c'è
dubbio che non possiamo rinviare la questio~
ne alla prevalenza
del rapporto di forza che
a volte si esercita da parte del conduttore e a
volte si esercita da parte del locatore. È vero
che gli interessi legittimi o non legittimi dei
proprietari
immobiliari
sono a volte più dife~
si di quelli dei conduttori,
ma a volte questi
riescono a resistere nel tempo districandosi
tra le maglie e le pieghe delle varie disposi~
zioni legislative. Il problema è che si tratta
di trovare un punto di equilibrio tra questi
interessi spesso opposti, sapendo che anche
per questo settore della politica esiste un
interesse prevalente che è quello della collet~
tività e dei consumatori.
Infatti vi sono una
sempre più irrazionale
distribuzione
dei ser~
vizi sul territorio
e, come effetto inflattivo,
uno scarico sui consumi dei costi degli im~
mobili adibiti ad uso diverso da quello abita~
tivo. Al di là della decrescente
tendenza
dell'inflazione,
questo è un problema
che
rimane aperto e che deve essere affrontato
con maggiore organicità e minore superficia~
lità rispetto al 1978.
Su questi problemi la riflessione non può
tradursi
in un decreto~]egge,
ma indubbia~
mente in una iniziativa legislativa del Gover~
no o del Parlamento,
anche qui senza pregiu~
dizi aprioristici
ma guardando
l'evoluzione
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alcune valutazioni
e alcuni riferimenti
sui
quali mi corre l'obbligo di replicare senza
voler avere accenti polemici.
Voglio ricordare ai colleghi che la situazio~
ne che abbiamo di fronte si è determinata
e
sviluppata
in relazione alla benedetta
legge
dell'equo canone del 1978, la quale ha avuto
indubbiamente
effetti positivi (perchè si è
passati, per quanto riguarda il settore abita~
tivo, da un sistema di blocchi ad una regola~
mentazione), ma ne ha avuto uno prevalente~
mente negativo perchè ~ come la storia di

questi anni ci dimostra
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della situazione,
valutando
quali siano stati
gli interessi difesi nel miglior modo o offesi
di più. A mio avviso, è l'interesse
generale
della collettività che è stato offeso, al di là di
interessi specifici. Occorre valutare anche la
politica degli enti locali da] punto di vista
dell'impiego
dello strumento
della destina~
zione d'uso, che ha agevolato o meno una
distorsione
del mercato della proprietà
im~
mobiliare a fini non abitativi.
Mi limito a fare queste considerazioni
per~
chè indubbiamente
la materia è ormai molto
pesante
sulle nostre spalle. Anche io non
sono soddisfatto delle soluzioni che il Gover~
no e la maggioranza,
nonchè il Parlamento
nel suo complesso, hanno trovato. Il collega
Lotti ha ricordato
che anche la sua parte
politica ha contribuito
ad elaborare
alcune
norme del decreto~legge per migliorarle.
LOTTI MAURIZIO. Mi riferivo
mente alle parti positive.

natural~

SPANO ROBERTO,
relatore. È possibile
che oggi le valutiamo
positive, mentre con
l'esperienza
successiva
le valuteremo
non
proprio tali. Assumiamoci il reciproco carico
di aver contribuito
a far nascere un bambino
un po' deforme, in modo comunque diverso.
LOTTI
l'articolo

MAURIZIO.
1 è vostro!

Il mostriciattolo

del~

SPANO ROBERTO, relatore. Di chi è la
parternità
dcHa legge del 1978? Sicuramente
è più vostra che mia. All'epoca ero responsa~
bile del mio partito proprio per questo setto~
re e ricordo che la mia parte politica allora
presentò alcuni emendamenti
che voi non ci
avete permesso di approvare.
(Commenti del
senatore Lotti Maurizio). Ognuno si prenda le
proprie responsabilità
e su questo punto voi
ve le dovete assumere tutte. Non volevo fare
una polemica, ma se voi mi sollecitate non
posso che rispondere. Ad ogni modo, chiudia~
ma il capitolo.

LOTTI MAURIZIO. Per il momento...
SPANO ROBERTO, relatore. Se lo voglia~
ma tenere aperto, ho argomenti
per appro~
fondire la questione...
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Non ho dubbi.

SPANO ROBERTO, relatore. ... ma non mi
sembra il caso. Tra l'altro considero
quel
capitolo politico non significativo,
sia pure
dal mio punto di vista: ma credo che la
storia darà poi ragione alle mie considerazio~
ni che purtroppo non sono le vostre.
LOTTI MAURIZIO. L'importante
è che ab~
biate anche voi un periodo significativo poli~
ticamente.
PRESIDENTE.
Senatore Lotti, la prego di
non interrompere
più il relatore perchè altri~
menti non finiremo mai la discussione.
SPANO ROBERTO, relatore. Noi comincia~
mo ad avere un periodo significativo,
che ci
piace: se ci consentite di migliorarlo
è me~
glio, ma in ogni caso intendiamo
approfondi~
re ulteriormente
il nostro impegno in questa
direzione. Comunque torniamo alla parte più
tecnica e meno politica delle norme in esa~
me, perchè non è mia intenzione entrare in
polemica. A Mantova evidentemente
non vi
danno molte occasioni di polemizzare
con
noi!
LOTTI MAURIZIO. A Mantova
maggioranza
con voi.

siamo

III

ALlCI. Questo non lo doveva dire, senatore
Spano!
SPANO ROBERTO,
relatore. Allora siete
inibiti alla polemica:
riprendete
invece il
gusto della polemica anche quando ci ritro~
viamo insieme nella maggioranza.
PRESIDENTE.
Prego gli onorevoli colleghi
di non interrompere
il relatore ed il relatore
di non raccogliere le interruzioni.
SPANO ROBERTO, relatore. Mi dispiace di
trasformare
una breve replica in una serie di
risposte polemiche, ma ho un temperamento
tale che mi induce ad eccedere anche rispet~
to ai giudizi equilibrati
che cercavo di espri~
mere.
In sostanza, invito i colleghi a darci un
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appuntamento
successivo,
certamente
non
alle calende greche, per compiere una rifles~
sione più completa.
Dico subito, anche ri~
spetto alle sollecitazioni
indirizzate
ai colle~
ghi comunisti
e che abbiamo
avuto anche
noi da parte delle categorie interessate
al
provvedimento
in esame, che non vi è dub~
bio che vi sia stata anche in questa occasio~
ne, come già nel 1978, da parte delle forze
sociali interessate, una sottovalutazione
della
situazione,
della sua dinamica
e delle sue
distorsioni
al punto tale che vi è stato il
silenzio di tutte le organizzazioni,
sia degli
artigiani sia dei commercianti.
Ci sono punte che emergono per lo più
nella realtà romana ed anche a Firenze e che
costituiscono
una piena contraddizione
ri~
spetto all'interesse
generale delle categorie
nazionali
a che il decreto~ legge venga con~
vertito. Queste realtà locali hanno espresso
per lo meno in queste
in modo chiaro
~

la volontà che il decreto~legge
ultime ore
venga bocciato. Per le valutazioni
fatte, per
il lavoro svolto e per le considerazioni
espo~
ste, non siamo in condizione di dare torto o
ragione a queste schegge più o meno impaz~
zite o più o meno ragionevoli delle categorie
interessate.
Dobbiamo tuttavia una riflessio~
ne prima che a noi stessi a loro, poichè la
materia, a mio avviso, è stata esaminata
in
termini
non del tutto appropriati
e sulla
base di dati non significativi. Pertanto, per la
evoluzione della materia e per gli effetti che
il decreto~legge
avrà, dovremo certamente
tornare sull'argomento
nella sede opportuna,
che è appunto quella parlamentare.
~

PRESIDENTE.
Ha facoltà
rappresentante
del Governo.

di parlare

il

sottosegretario
di Stato per i
* TASSONE,
lavori pubblici. Signor Presidente,
onorevoli
senatori, devo innanzitutto
ringraziare
i rela~
tori, senatori Lipari e Roberto Spano, per
l'ulteriore
lavoro che hanno svolto nell'af~
frontare
una materia
che ci troviamo
ad
esaminare
per la terza volta in poco più di
sei mesi.
Il provvedimento
in discussione,
come è
già stato ricordato,
è un provvedimento
che
reca misure urgenti in materia di contratti
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di locazione di immobili adibiti ad uso diver~
so da quello di abitazione.
A dire la verità,

dagli interventi che ho finora ascoltato
riferisco,

in particolare

Maurizio Lotti

~

~

mi

a quello del senatore

sono nate in me ulteriori

perplessità,
dato che in precedenza avevamo
già avuto modo di chiarire il significato del
decreto~legge
~ come del resto, ha fatto
anche il senatore Lipari all'inizio della sedu~
ta ~ precisando più volte, sia in Commissio~
ne che in Aula, che non vi erano altri mecca~
nismi per trovare un equilibrio tra interessi
contrapposti
e per andare in direzione della
ormai nota sentenza della Corte costituziona~
le. Ecco perchè ritengo che alcune posizioni
potrebbero
anche essere riviste, considerato
soprattutto
lo sforzo compiuto sia da parte
del Governo che da parte del Parlamento.
Vorrei ricordare agli onorevoli colleghi che
la reiterazione
del decreto~legge
ha tenuto
conto delle indicazioni
venute dal Senato
quando è decaduto
il precedente
provvedi~
mento di urgenza. I decreti~legge del luglio e
del settembre
del 1986 non sono stati con~
vertiti; hanno però consentito, sia all'interno
che all'esterno
del Parlamento,
di approfon~
dire l'argomento.
Successivamente,
il Gover~

no è dovuto intervenire
come del resto è stato

in via d'urgenza
ricordato,

altresì una serie di motivazioni

~

adducendo
~

a seguito

della sentenza n. 108 del 1986 con la quale la
Corte costituzionale
ha dichiarato illegittime
le disposizioni
contenute
nella legge n. 118
del 1985, che disciplinava
la materia reìativa
ai contratti di locazione di immobili adibiti
ad uso diverso da quello di abitazione accor~
dando al conduttore
il diritto di rinnovare il
contratto. Ciò avvenne in quanto l'imposizio~
ne della proroga non appariva meritoria
di
ricondurre
i contratti nella disciplina comu~
ne e nel regime negoziale caratteristico
della
legge sull'equo canone.
Il vuoto legislativo determinatosi
a seguito
della sentenza della Corte costituzionale
che
ho richiamato
poco fa in una materia delica~
ta e che riguarda
gli interessi contrapposti
dei conduttori e dei locatori, entrambi meri~
te voli di considerazione,
doveva essere col~
mato non solo per i riflessi economici, ma
anche per gli aspetti sociali del problema. A
tal fine il Governo, che ha sempre tenuto ben
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presenti i criteri indicati dalla Corte costitu~
zionaJe, ha emanato, attraverso i decreti~leg~
ge succedutisi nel tempo, poche norme intese
a disciplinare
alcuni più rilevanti
aspetti
della questione.
In primo luogo, per disciplinare
i rapporti
tra conduttore e locatore, è stato adottato un
sistema
nel quale gli interessi
delle parti
trovano un contemperamento
attraverso
la
contrattazione
privata. Si realizza cosÌ una
sorta di controllo reciproco delle parti che
indicano liberamente
il canone chiesto e of~
ferto conoscendo le conseguenze della deter~
minazione
adottata.
Inoltre, per evitare i
possibili effetti perversi di un ritorno non
graduale alla libera contrattazione,
si preve~
de un contenuto differimento
dell'esecuzione
dei provvedimenti
di rilascio degli immobili.
In terzo luogo vi è una disposizione che non
riguarda
la disciplina dei contratti
di loca~
zione, ma che è intesa ad assicurare
agli
operatori la stabilità nella sede dell'impresa
e prevede la concessione
di finanziamenti
agevolati, come è stato ricordato, e di contri~
buti in conto capitale per acquisto di immo~
bili condotti in locazione e adibiti ad attività
commerciali
o artigianali.
Infine il Governo ha ritenuto di dover in~
tervenire per arginare un fenomeno che si fa
sempre più preoccupante
e che consiste nella
sostituzione,
nei centri storici, di attività
tradizionali
con altre che, in maniera più o
meno evidente, snaturano tali centri non solo
sotto il profilo ambientale,
ma anche sotto
quello più propriamente
urbanistico.
Si trat~
ta di attività, infatti, che richiedono modifi~
che delle caratteristiche
strutture tradiziona~
li e che spesso richiamano
flussi di traffico
non compatibili
con l'ambiente
e l'assetto
viario. Per ovviare a tali inconvenienti,
da
più parti denunziati,
il Governo aveva previ~
sto un sistema complesso nel quale lo Stato
provvedeva
a dichiarare
l'interesse culturale
di aree comprese nei centri storici e a deter~
minare criteri ed indirizzi per l'individuazio~
ne delle attività compatibili
con le esigenze
di tutela delle aree individuate.
Sulla base
dei provvedimenti
statuali, i comuni adotta~
vano le loro determinazioni
per dar attuazio~
ne ai criteri e agli indirizzi contenuti in quei
provvedimenti.
La Camera dei deputati, nel~
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l'esaminare
il provvedimento
governativo, ha
ritenuto di apportare
modifiche ed integra~
zioni che non ne snaturano
la sostanza, ma
che non sempre possono dirsi migliorati ve e
che il Governo ha avversato con dichiarazio~
ni formali sia in Commissione
che in Aula.
Mi riferisco innanzi tutto all'aggiunta
al~
l'articolo
1 che estende la cosiddetta inden~
nità per l'avviamento
commerciale
a diverse
altre categorie di conduttori
anche non com~
portanti contatti con il pubblico degli utenti.
Questa posizione, che abbiamo assunto an~
che in quest'Aula nelle precedenti occasioni,
confermiamo
ora come dato incontrovertibi~
le di un'indicazione
e di una scelta che certa~
mente non possono essere contestate
nelle
loro logiche motivazioni.
Per quanto riguar~
da questo problema,
si è fatto presente che
la disposizione
non ha valide motivazioni
perchè il mutamento
della sede non implica
perdita o diminuzione
di avviamento. D'altra
parte, tale estensione introduce un beneficio
che, nell'identica
ipotesi sottoposta
alla di~
sciplina a regime, cioè per i contratti stipula~
ti dopo il primo agosto 1978, non è affatto
previsto,
cosicchè
sembrerebbe
sussistere
una disparità
di trattamento
con possibili
conseguenze
di ordine costituzionale.
Riten~
go che qualche collega intervenuto
avrebbe
potuto anche richiamarsi
a questa tema tic a
che è meritevole di attenzione, di considera~
zione, di valutazione.
Altrettanto
deve dirsi per quanto riguarda
l'articolo
3~bis, di cui è stato indicato
il
contenuto nel corso della discussione sia in
Commissione
che in Aula, il quale stabilisce
la deducibilità
delle indennità
d'avviamento
commerciale,
corrisposta
dal locatore,
dal
reddito
complessivo
e l'assoggettamento
a
tassazione
separata
della stessa indennità
percepita dal conduttore.
Si tratta di mate~
ria già disciplinata
dal testo unico sulle im~
poste sui redditi, approvato
con decreto del
Presidente della Repubblica
del 22 dicembre
1986 n.917, cosicchè ora coesistono due di~
scipline, diversamente
formulate,
del mede~
sima oggetto. Tale discorso avevamo cercato
di chiarire anche nell'altro
ramo del Parla~
mento.
Vorrei, infine, fare un cenno all'articolo
4
che la Camera ha riformulato
escludendo
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ogni intervento dello Stato ed affidando tut~
ta la competenza
ai comuni. Ritengo di do~
ver essere quantomeno
di opinione
molto
diversa rispetto a quella esplicitata dal sena~
tore Lotti. Il Governo ritiene, infatti, che la
formulazione
originaria fosse preferibile poi~
chè partiva
dall'individuazione
delle aree
aventi interesse culturale e ambientale
affi~
date alJo Stato e attribuiva
ai comuni l'at~
tuazione
in concret?
dei provvedimenti
di
tutela. Ora si dà tutta la competenza
ai
comuni, ma non so se essi sono in condizione
di raggiungere
gli obiettivi
previsti
dalla
norma stessa. Il sistema appariva più equili~
brato e forniva maggiore
garanzia
per la
conservazione
dei centri storici anche per la
ripartizione
dei compiti tra gli organi di
tutela. Anche sotto il profilo istituzionale
il
sistema era da considerare
corretto poichè
attribuiva
allo Stato compiti di indirizzo,
che nessuno può contestargli,
e ai comuni
compiti operativi.
Queste considerazioni
sono l'espressione
di
un atteggiamento
coerente da parte del Go~
verno, ma non vogliono significare invito a
non approvare
il provvedimento.
La norma~
tiva in materia di locazioni di immobili ad
uso non abitativo
attende da troppo tempo
di ricevere
l'approvazione
del Parlamento
per dare una disciplina certa ai rapporti tra
locatori e conduttori.
Il Governo si è espresso anche in termini
contrari per quanto riguarda l'articolo 4~bis
ed è risaputo che a questo riguardo è stato
battuto nell'Aula di Montecitorio
dopo aver
dichiarato
la sua contrarietà
sull'introduzio~
ne di quell'emendamento.
D'altra parte, se
non si vuoI far. decadere
il decreto~legge,
bisogna riconoscere che manca il tempo per i
ripensamenti.
Senatore Biglia, se vogliamo
essere onesti tra di noi, dobbiamo
dire che
manca il tempo per introdurre emendamenti
che costringerebbero
il disegno di legge al
nostro esame a tornare dinanzi all'altro ra~
ma del Parlamento,
ovviamente senza alcuno
sbocco positivo.
Il Governo, pertanto, ringrazia il Senato e
torna a ringraziare
il relatore il quale condi~
vide le profonde motivazioni
del documento
al nostro esame. Ci auguriamo
che dopo i
provvedimenti
di urgenza che abbiamo ap~
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provato per quanto riguarda le locazioni, si il locatore intenda ottenere la disponibilità
finisca con il clima dell'emergenza
affinchè . dell'immobile
per i motivi di cui all'articolo
tutti possiamo andare avanti in termini di 29».
legiferazione
organica. Certamente
c' è biso~
gno ~ concordo con il senatore Lipari e con
Dopo l'articolo 3, è aggiunto il seguente:

gli altri colleghi

~

di una disciplina organi~

ca delle locazioni. Ritengo che anche alcune
situazioni, sulle quali non possiamo non essere d'accordo, previste da questo provvedi~
mento, potranno trovare una loro giusta col~
locazione in una disciplina più ampia e più
complessiva.
Voglio ricordare al Senato che il Governo
attende ormai da molto tempo l'approvazio~
ne della legge di riforma dell'equo canone e
credo che quella sia la sede e l'occasione per
una discussione più ampia. Detto ciò; signor
Presidente,
anche per guadagnare
tempo, il
Governo dichiara fin d'ora la sua contrarietà
a tutti gli emendamenti
presentati
per le
motivazioni
che ho detto prima e raccoman~
da al Senato la rapida approvazione
del
provvedimento
in esame.
PRESIDENTE.
Passiamo
all'esame
articoli del disegno di legge:
L'articolo 1 è il seguente:

degli

Art. 1.
1. Il decreto~legge 9 dicembre 1986, n. 832,
recante misure urgenti in materia di contrat~
ti di locazione di immobili adibiti ad uso
diverso da quello di abitazione, è convertito
in legge con le seguenti modificazioni:
All' articolo 1 è aggiunto,
capoversa:

in fine, il seguente

«Le disposizioni
del presente
articolo si
applicano anche ai contratti relativi ad im~
mobili utilizzati per lo svolgimento di attivi~
tà di cui all'articolo
27, primo comma, che
non comportano
contatti diretti con il pub~
blico degli utenti e dei consumatori,
di atti~
vità professionali
e di attività di cui all'arti~
colo 42. In tali casi, il compenso spettante al
conduttore
ai sensi dei precedenti
commi
sesto, ottavo e nono, è limitato
a dodici
mensilità. Il compenso non è dovuto qualora

«Art. 3~bis. ~ 1. All'articolo 10 del decreto
del Presidente
della Repubblica
29 settembre 1973, n.597, e successive modificazioni
ed integrazioni,
dopo la lettera l), è aggiunta
la seguente:
"l~bis) le indennità ed i compensi dovuti
dal locatore al conduttore a titolo di perdita
di avviamento
commerciale,
ai sensi della
legge 27 luglio 1978, n.392, e successive
modificazioni,
che siano stati corrisposti
a
seguito della cessazione di contratti di loca~
zione di immobili destinati ad usi diversi da
quello di abitazione privata".
2. All'articolo
12 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre
1973,
n. 597, e successive modificazioni
ed integra~
zioni, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) indennità percepite per la perdita di
avviamento
commerciale,
in applicazione
della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successi~
ve modificazioni,
nonchè compensi comun~
que fissati dalla legge per cessazione
dei
contratti
di locazione di immobili destinati
ad usi diversi da quello di abitazione",>.
L'articolo

4 è sostituito

dal seguente:

«Art. 4. ~ 1. Al fine di tutelare le tradizio~
ni locali ed aree di particolare
interesse del
proprio territorio, i comuni possono stabilire
voci merceologiche
specifiche
nell'ambito
delle tabelle di cui all'articolo 37 della legge
11 giugno 1971, n. 426, e nuove classificazio~
ni in deroga a quelle previste dall'articolo
3
della legge 14 ottobre 1974, n. 524, nonchè,
limitatamente
agli esercizi commerciali,
agli
esercizi pubblici ed alle imprese artigiane, le
attività
incompatibili
con le predette
esi~
genze.
2. I comuni accertano
altresì le attività
svolte negli esercizi compresi nelle suddette
aree e confermano
le autorizzazioni
in sede
di vidimazione
annuale nei limiti delle atti~
vità effettivamente
in atto alla data di entra~
ta in vigore del presente decreto».
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~

il seguente:

Avverto che gli emendamenti
si intendono
riferiti agli articoli del decreto~legge da con~
vertire.
Passiamo all'esame degli emendamenti
n~
feriti all'articolo
1 del decreto~legge.
Ricordo
che l'articolo,
comprendente
le
modificazioni
apportate
dalla Camera dei
deputati è il seguente:

1.

1. L'articolo 69 della legge 27 luglio 1978,
n. 392, è sostituito dal seguente:
«Art. 69. ~ (Diritto di prelazione in caso di
nuova locazione e indennità per l'awiamento
Nei contratti di locazione di
commerciale).
immobili adibiti ad uso diverso da quello di
abitazione,
di cui agli articoli 67 e 71 della
presente legge, il locatore comunica, median~
te raccomandata
con avviso di ricevimento
da inviarsi entro il 28 febbraio 1987, se ed a
quali condizioni intende proseguire
la loca~
zione ovvero le condizioni
offerte da terzi
per la locazione dell'immobile.
L'obbligo ricorre anche quando il locatore
non intende proseguire nella locazione per i
motivi indicati all'articolo
29.
Tale obbligo non ricorre quando il condut~
tore abbia comunicato
al locatore che non
intende rinnovare la locazione e nei casi di
cessazione del rapporto per inadempimento
o recesso del conduttore
o qualora sia in
corso una delle procedure previste dal regio
~
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«Art. 4~bis. ~ 1. Non sono soggetti a prov~
vedi menti di rilascio quegli studi d'artista il
cui contenuto in opere, documenti,
cimeli e
simili è tutelato, per il suo storico valore, da
un decreto del Ministro per i beni culturali e
ambientali
che ne prescrive
l'inamovibilità
da uno stabile del quale con testualmente
si
vieta la modificazione
della destinazione
d'uso.
2. Non può essere modificata
la destina~
zione d'uso degli studi d'artista (pittori, scul~
tori, architetti)
a tale funzione adibiti da
almeno venti anni e rispondenti
alla tradi~
zionale tipologia a lucernario».

Articolo

28
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decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive
modificazioni,
a carico del conduttore
mede~
sima.
n conduttore
deve rendere noto al locato~
re, entro trenta giorni dalla comunicazione
di cui al primo comma, se intende prosegui~
re la locazione alle nuove condizioni.
n conduttore
ha diritto di prelazione
se,
entro trenta giorni dalla ricezione della co~
municazione
di cui al primo comma, offre
condizioni uguali a quelle comunicate gli dal
locatore.
Egli conserva
tale diritto
anche
nell'ipotesi
di cui al quarto comma dell'arti~
colo 40.
Il conduttore,
se non accetta le condizioni
offerte dal locatore ovvero non esercita la
prelazione, ha diritto ad un compenso pari a
24 mensilità, ovvero a trenta per le locazioni
con destinazione
alberghiera,
del canone ri~
chiesto dal locatore od offerto dal terzo.
Se il locatore non intende proseguire nella
locazione
il conduttore
può, entro trenta
giorni dalla comunicazione
del locatore o in
mancanza di questa, se dovuta, dalla scaden~
za del termine di cui al primo comma, offri~
re un nuovo canone, impegnandosi
a costi~
tuire, all'atto del rinnovo e per la durata del
contratto,
una polizza assicurativa
oppure
una fidejussione
bancaria
per una somma
pari a 12 mensilità del canone offerto.
Se il locatore non intende proseguire nella
locazione sulla base delle condizioni offerte,
al conduttore
è dovuta l'indennità
per l'av~
viamento
commerciale
nella misura di 24
mensilità,
ovvero di 30 per le locazioni con
destinazione
alberghiera,
del canone offerto
ai sensi del comma precedente.
In mancanza
dell'offerta del nuovo canone
da parte del conduttore
nonchè nei. casi di
rilascio dell'immobile
per i motivi di cui
all'articolo
29 salvo quelli di cui al primo
comma, lettera a), è dovuta l'indennità
per
avviamento
commerciale
nella misura di 21
mensilità,
ovvero di 25 per le locazioni con
destinazione
alberghiera,
del canone corren~
te di mercato
per i locali aventi le stesse
caratteristiche.
In caso di rilascio dell'immo~
bile per i motivi di cui all'articolo
29, primo
comma, lettera a), la predetta
indennità
è
calcolata con riferimento
al canone corrispo~
sto. L'indennità
dovuta è complessivamente
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di 24 mensilità, ovvero di 32 per le locazioni
con destinazione
alberghiera,
nei casi di cui
al secondo comma dell'articolo
34.
L'esecuzione
del provvedimento
di rilascio
dell'immobile
è condizionata
all'avvenuta
corresponsione
dell'indennità
di cui ai prece~
denti commi sesto, ottavo e nono.
Per i contratti di cui agli articoli 67 e 71 le
disposizioni
del presente articolo sono sosti~
tutive di quelle degli articoli 34 e 40.
Le disposizioni
del presente articolo si ap~
plicano anche ai contratti relativi ad immo~
bilizzi utilizzati per lo svolgimento di attivi~
tà di cui all'articolo
27, primo comma, che
non comportano
contatti diretti con il pub~
blico degli utenti e dei consumatori,
di atti~
vità professionali
e di attività di cui all'arti~
colo 42. In tali casi, il compenso spettante al
conduttore
ai sensi dei precedenti
commi
sesto, ottavo e nono, è limitato
a dodici
mensilità. Il compenso non è dovuto qualora
il locatore intenda ottenere la disponibilità
dell'immobile
per i motivi di cui all'articolo
29».
A questo articolo
emendamenti:
Sopprimere
1.1

sono riferiti

i seguenti

l'articolo.

VI~
LIBERTINI,
LOTTI Maurizio,
SCONTI, BISSO, GIUSTINELLI, SAL~
VATO

Al comma l, sesto capoversa, sostituire le
parole: «24 mensilità, ovvero a trenta» con le
altre: «30 mensilità, ovvero a 38».
1.2

VI~
LIBERTINI,
LOTTI Maurizio,
SCONTI, BISSO, GIUSTINELLI, SAL~
VATO

Al comma
l, ottavo capoversa,
sostituire
le
parole: «di 24 mensilità,
ovvero di 30» con le
altre: «di 30 mensilità,
ovvero di 44».
1.3
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LIBERTINI,
LOTTI Maurizio,
VI~
SCONTI, BISSO, GIUSTINELLI, SAL~
VATO

Al comma l, nono capoversa, primo periodo,
sostituire le parole: «di 21 mensilità, ovvero
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di 25» con le altre: «di 30 mensilità,
25».
1.4

ovvero di

LIBERTINI,
LOTTI Maurizio,
SCONTI, BISSO, GIUSTINELLI,
VATO

Al comma
l, nono capoversa,
ultimo
do, sostituire
le parole: «di 24 mensilità,
ra di 32» con le altre: «di 30 mensilità,
ra di 44».
1.5

VI~
SAL~

perio~
ovve~
ovve~

LIBERTINI,
LOTTI Maurizio,
SCONTI, BISSO, GIUSTINELLI,

VI~
SAL~

VATO'

Invito

i presentatori

ad illustrarli.

LOTTI MAURIZIO. Signor Presidente,
si
illustrano
da soli, alla luce delle considera~
zioni svolte in discussione generale.
PRESIDENTE.
Invito il relatore a pronun~
ziarsi sugli emendamenti
in esame.
LIPARI, relatore. Esprimo parere contrario
in quanto essi estendono in maniera eccessi~
va la misura di queste indennità e quindi si
muovono in una linea contraria a quella già
seguita da quest'Aula con riferimento
al de~
creta del luglio scorso.
PRESIDENTE.
Ricordo che il rappresen~
tante del Governo si è già espresso in senso
contrario
agli emendamenti.
Passiamo
alla
votazione.
PISTOLESE.
Domando
chiarazione
di voto.
PRESIDENTE.

di parlare

per di~

Ne ha facoltà.

Signor Presidente, prendo la
* PISTOLESE.
parola per uniformarmi
a quanto già detto
dal senatore Biglia e a quanto dirà, in sede
di dichiarazione
di voto sul disegno di legge
nel suo complesso, il senatore Filetti. In par~
ticolare, essendo in sede di votazione degli
emendamenti
all'articolo
l, vorrei riferirmi
all'ultimo
comma di tale articolo in quanto
esso ha lasciato numerose perplessità,
come
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ha detto molto bene anche il senatore Spano.
Si tratta di un argomento
molto delicato
perchè la norma riguardante
la famosa in~
dennità, il compenso spettante ai titolari di
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uffici e studi professionali,
è un emendamen~
to che noi abbiamo inserito in quest'Aula a
richiesta di un gruppo di senatori delle varie
parti politiche.

del vice presidente

(Segue PISTOLESE). Nella reiterazione
provvedimento
il Governo l'ha tolto.

del

TASSONE,
sottosegretario
di Stato per i
lavori pubblici. Il Governo si era espresso già
in termini contrari.
PISTOLESE.
Adesso dimostrerò
perchè
prendo la parola su questo argomento.
Alla
Camera lo hanno ripristinato;
ora ci si rende
conto delle conseguenze che si sono verifica~
te nel frattempo? Farò un esempio per di più
personale.
Quando i provvedimenti
hanno
questo andamento
positivo
e negativo
su
alcune norme, le conseguenze bisogna anche
valutarle e considerarle.
Quando noi mettia~
ma oggi, in questo provvedimento
tale nor~
ma, dirò che nel novantanove
per cento dei
casi non serve più. Le compagnie di assicura~
zioni sono state le peggiori, perchè le compa~
gnie di assicurazioni
sono state le prime a
partire con gli aumenti, indiscriminatamen~
te. Io denuncio
qui formalmente,
ufficial~
mente, la compagnia
di assicurazioni
«La
Cattolica» che, pur essendo così importante,
ha subito chiesto ad un proprietario
morto di
fame aumenti
sproporzionati.
Li abbiamo
denunziati,
l'ho fatto notare anche preceden~
temente;
questa remora che doveva essere
costituita
dall'ultimo
comma dell'articolo
1,
cioè ricevere un'indennità
per consentire di
lasciare un ufficio di fronte alle richieste del
proprietario,
non vale più e io per primo ho
dovuto accettare obtorto collo un nuovo con~
tratto con raddoppio. Pertanto questo benefi~
cio che poteva essere utile nel momento in
cui si era verificata la liberazione contrattua~
le oggi non serve più perchè tutti sono stati
costretti ad accettare
le soluzioni e quindi
questo compenso che noi introduciamo
e che
mi sembra giustamente
e doverosamente
do~
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vuto da parte dei proprietari
non ha plU
valore. Noi lo avevamo inserito nel primo
provvedimento,
ma la resistenza
del Gover~
no, contrario
alla norma, ha costretto
la
Camera a riproporlo ed oggi lo approviamo
quando non serve più a niente: corriamo ai
ripari quando ormai tutto è avvenuto.
Volevo sottolineare
questo perchè mi sem~
bra di notevole importanza.
A tutti i chiari~
menti forniti dal senatore Biglia con tanta
precisione e con tanti dettagli vorrei aggiun~
gere anche l'aspetto politico: lo ha sottoli~
neato anche il senatore Spano e certamente
verrà sottolineato
anche dal senatore Filetti
in sede di dichiarazione
di voto. Vorrei dire
che questo aumento
in discriminato,
libero,
crea situazioni, da un punto di vista sociale,
molto pericolose: pericolose ai fini dell'infla~
zione, pericolose ai fini del riequilibrio
del
mercato perchè questo è un mercato squili~
brato per cui le richieste
sono molte, le
offerte sono poche ed in definitiva esce fuori
una valutazione
che non corrisponde
ad una
realtà di mercato.
Ho voluto fare queste considerazioni
per~
chè già ne avevo parlato l'altra volta; deside~
ra sottolineare
e denunziare ancora una vol~
ta il comportamento
di queste compagnie ed
anche dei nostri istituti ba~cari che hanno
utilizzato
il momento della libertà contrat~
tuale per mettere
in atto, più degli altri
proprietari,
una specie di aggressione
che
non è certamente
accettabile. Io sono solo un
uomo di destra e pertanto difendo la proprie~
tà privata però, occorre osservare, cum grano
salis, che vi sono delle situazioni sociali che
vanno certamente
salvaguardate.
Per questa
ragione io mi astengo dal voto per quanto
riguarda
l'articolo
1, ma voglio confermare
questi elementi
che lasciano
perplessi
ed
inducono ad una riflessione per giungere ad
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una equilibrata
disciplina del mercato. Non
è possibile lasciare tutto così come sta, la
disciplina occorre
allora cerchiamo di farIa
presto e bene.

e

PRESIDENTE.
to 1.1, presentato
altri senatori.
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Metto ai voti l'emendamendal senatore Libertini e da

Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento
1.2, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento
1.3, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento
1.4, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori.
Non è approvato.
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data di entrata in vigore del presente decreto, è effettuata
dopo mesi nove dalla data
fissata dal giudice.
3. Le disposizioni
dei commi 1 e 2 non si
applicano ai provvedimenti
di rilascio fondati sulla morosità
del conduttore
o del subconduttore,
nonchè nel caso di morosità
intervenuta
durante il periodo di cui ai medesimi commi.
4. Per il medesimo periodo, nei contratti di
locazione o sublocazione
il canone effettivamente corrisposto dal conduttore è aumentato, a richiesta
del locatore, in misura non
superiore al venticinque
per cento.
5. Le disposizioni del comma 2 si applicano per una durata complessiva di mesi dodici dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
A que!¡to articolo
emendamento:

è riferito

il seguente

Al comma 1, sostituire le parole: «28 febbraio 1987» con le altre: «31 dicembre 1987».

Metto ai voti l'emendamento
1.5, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori.

2.1

LIBERTINI, LOTTI Maurizio,
GruSTINELLI, BISSO, VISCONTI, SALVATO

Non è approvato.
Invito
Passiamo all'esame degli emendamenti
feriti all'articolo
2 del decreto-legge.
Ricordo che l'articolo 2 è il seguente:

i presentatori

ad illustrarIo.

ri-

Articolo 2.
1. L'esecuzione
dei provvedimenti
di rilascio di immobili
adibiti ad uso diverso da
quello di abitazione,
per i quali il termine
fissato dal giudice è scaduto alla data di
entrata
in vigore del presente
decreto,
è
effettuata dopo mesi nove, ovvero dopo mesi
dodici per le locazioni con destinazione
alberghiera,
dal predetto
termine fissato dal
giudice ma, in ogni caso, non prima del 28
febbraio 1987.
2. L'esecuzione
dei provvedimenti
di rilascio di immobili
adibiti ad uso diverso da
quello di abitazione
per i quali il termine
fissato dal giudice non è ancora scaduto alla

LOTTI MAURIZIO. Molto rapidamente,
signor Presidente,
per dire che noi riteniamo
sia molto più congrua la data del 31 dicembre 1987 innanzi tutto perchè è più favorevole ai conduttori,
che in questa vicenda sono
la parte da noi particolarmente
tutelata. Essa

inoltre

~

sempre

a

nostro

avviso

~

è

preferibile
alla data del 28 febbraio 1987 in
quanto quest'ultima
è troppo prossima
all'entrata in vigore della legge di conversione
del decreto in esame.
PRESIDENTE.
Invito il relatore ed il rappresentante
del Governo a pronunziarsi
sull'emendamento
in esame.
LIPARI; relatore. Signor Presidente,
esprimo parere contrario anche perchè l'emendamento appare pienamente
in contrasto con i
princìpi affermati dalla Corte costituzionale,
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TASSONE,
sottosegretario
di Stato per i
lavori pubblici. Concordo con il relatore, si~
gnor Presidente.
Metto ai voti l'emendamen~
dal senatore Libertini e da

Non è approvato.
Ricordo che il testo dei restanti articoli del
decreto-legge,
comprendente
le modificazioni
apportate
dalla Camera dei deputati,
è il
seguente:

Articolo 3.
1. A valere sulle disponibilità
del fondo di
cui all'articolo
6, primo comma, della legge
10 ottobre 1975, n. 517, modificato con legge
28 febbraio
1986, n. 41, è autorizzata
la
concessione
di finanziamenti
agevolati e di
contributi
in conto capitale per l'acquisto di
immobili condotti in locazione ed adibiti ad
attività commerciali
da almeno dieci anni
alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
2. I mutui agevolati
ed i contributi
in
conto capitale sono pari, rispettivamente,
al
50 ed al 20 per cento del prezzo pagato per
l'acquisto
dei locali. Per i mutui agevolati
l'onere a carico degli operatori
è pari al
cinquanta
per cento del tasso di riferimento
stabilito dal Ministro del tesoro.
3. Il limite massimo
del fido di cui al
settimo comma dell'articolo
34 della legge
25 luglio 1952, n. 949, come sostituito dal~
l'articolo
3 della legge 24 dicembre
1974,
n. 713, è raddoppiato
per la concessione di
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del resto già recepiti da una serie di giudici
di merito. Appare strano che ancora, in una
tematica
così delicata, vi debba essere sol~
tanto l'artificiosa
contrapposizione
tra i so~
stenitori dei proprietari
ed i sostenitori
dei
conduttori.
In questa
sede evidentemente
dobbiamo ricercare una disciplina che vada
al di là di queste banali contrapposizioni
e
pertanto
confermo il mio parere contrario
all' emendamento.

PRESIDENTE.
to 2.1, presentato
altri senatori.
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finanziamenti
agevolati ai fini dell'acquisto
di immobili condotti in locazione ed adibiti
ad attività artigianali
da almeno dieci anni
alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
4. Le modalità per la concessione e l'eroga~
zione delle predette agevolazioni
sono stabilite dal Ministro dell'industria,
del commer~
cio e dell'artigianato,
con proprio decreto,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.

Articolo

3-bis.

1. All'articolo 10 del decreto del Presidente
della Repubblica
29 settembre
1973, n.597,
e successive
modificazioni
ed integrazioni,
dopo la lettera I), è aggiunta la seguente:
«l-bis) le indennità ed i compensi dovuti
dal locatore al conduttore a titolo di perdita
di avviamento
commerciale,
ai sensi della
legge 27 luglio 1978, n.392, e successive
modificazioni,
che siano stati corrisposti
a
seguito della cessazione di contratti di loca~
zione di immobili destinati ad usi diversi da
quello di abitazione privata».
2. All'articolo 12 del decreto del Presidente
della Repubblica
29 settembre
1973, n. 597,
e successive modificazioni
ed integrazioni,
la
lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) indennità percepite per la perdita di
avviamento
commerciale,
in applicazione
della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successi~
ve modificazioni,
nonchè compensi comun~
que fissati dalla legge per cessazione
dei
contratti
di locazione di immobili destinati
ad usi diversi da quello di abitazione».

Articolo 4.
1. Al fine di tutelare le tradizioni locali ed
aree di particolare
interesse del proprio territm;io, i comuni possono stabilire voci mer~
ceologiche specifiche nell'ambito
delle tabelle di cui all'articolo
37 della legge 11 giugno
1971, n. 426, e nuove classificazioni
in dero~
ga a quelle previste dall'articolo
3 della leg~
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ge 14 ottobre 1974, n. 524, nonchè, limitata~
mente agli esercizi commerciali,
agli esercizi
pubblici ed alle imprese artigiane, le attività
incompatibili
con le predette esigenze.
2. I comuni accertano
altresì le attività
svolte negli esercizi compresi nelle suddette
aree e confermano
le autorizzazioni
in sede
di vidimazione
annuale nei limiti delle atti~
vità effettivamente
in atto alla data di entra~
ta in vigore del presente decreto.

Articolo

4~bis.

1. Non sono soggetti a provvedimenti
di
rilascio quegli studi d'artista il cui contenuto
in opere, documenti, cimeli e simili è tutela~
to, per il suo storico valore, da un decreto
del Ministro per i beni culturali e ambientali.
che ne prescrive l'inamovibilità
da uno stabi~
le del quale contestualmente
si vieta la mo~
dificazione della destinazione
d'uso.
2. Non può essere modificata la destinazio~
ne d'uso degli studi d'artista (pittori, sculto~
ri, architetti) a tale funzione adibiti da alme~
no venti anni e rispondenti
alla tradizionale
tipologia a lucernario.

Articolo 5.
1. Il presente
decreto entra in vi~ore il
giorno successivo a quello della sua pubbli~
cazione nella Gazzetta Ufficiale della Repub~
blica italiana e sarà presentato
alle Camere
per la conversione in legge.
Metto
legge.

aI voti l'articolo

1 del disegno

di

È approvato.

Passiamo

all'esame

dell'articolo

2:

Art.2.
1. La presente
legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubbli~
cazione nella Gazzetta Ufficiale.
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Lo metto

ai voti.

È approvato.
Passiamo

alla votazione

FILETTI. Domando
razione di voto.
PRESIDENTE.

finale.

di parlare

per dichia~

Ne ha facoltà.

FILETTI. Signor Presidente, onorevoli rap~
presentanti
del Governo, onorevoli colleghi,
siamo tutti convinti delle assurdità, dei mar~
chingegni, dei funambolismi
pseudo~giuridici
e pseudo~sociali
che inficiano l'edizione n. 3
del decreto~legge,
faticosamente
varata dal
Governo al fine di adottare misure urgenti in
materia di contratti di locazione di immobili
adibiti ad uso diverso da quello di abitazio~
ne. Come se non bastassero le macroscopiche
carenze contenute
nel necessitato
provvedi~
come ha
mento governativo, la normativa
dimostrato
brillantemente
nel suo intervento
~

il senatore Biglia

~

in sede di conversione è

stata modificata
in peius dall'altro ramo del
Parlamento.
Tuttavia questa Assemblea, in tempi acce~
leratissimi,
si avvia a pronunciare,
seppure
obtorto collo, un voto di grazia formalmente
favorevole, limitandosi
di fatto ad apporre il
timbro notarile
al testo pervenutoci
dalla
Camera dei deputati,
all'evidente
scopo di
offrire una stampella
al pentapartito
gover~
nativo ed evitare ln extremis la decadenza
del terzo decreto~legge che disciplina la stes~
sa materia.
È un sistema
di legiferare
incongruo
e
deprecabilissimo,
che da lungo tempo si per~
petua e che incide in misura
fortemente
negativa su quel principio della certezza del
diritto, divenuto ormai evanescente,
infranto
o denegata.
Tentiamo
ancora una volta di
ricorrere
ad espedienti,
allo stesso tempo
ingegnosi ed ingenui, disattendcndo
ed in~
cautamente
«dribblando»
le sollecitazioni
e
le prescrizioni
della Corte costituzionale
che
reiteratamente
ha ammonito il legislatore in
ordine alla inammissibilità
e alla illegittimi~
tà di ulteriori
proroghe per i contratti
di
locazione di immobili urbani, siano essi adi~
biti ad uso abitativo che ad uso diverso.
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Non si adopera artificiosamente
il termine
proroga e, nel tentativo di aggirare gli osta~
coli, questa volta si ricorre al sistema di
imporre coatti va mente al locatore e al con~
duttore regole per proseguire la locazione e
all'artificio
di dilazionare
l'esecuzione
dei
provvedimenti
di rilascio, stabilendo termini
entro i quali è vietato il conseguimento
della
disponibilità
dell'immobile
locato e fissando
date al di là delle quali soltanto è consentito
intraprendere
l'azione esecutiva.
Ognuno di noi vede ed è convinto che
l'inibizione
di ottenere la riconsegna
di un
immobile locato nella data già giudizialmen~
te stabilita dopo numerose proroghe coatti~
vamente imposte, comporta
e convalida
di
fatto e di diritto la proroga del rapporto
locatizio, specialmente
se con lo stesso prov~
vedi mento legislativo
si impone la misura
massima
del canone da corrispondere
nel
corso della permanenza
ex lege del locatario
nell'immobile
locato; e per il caso di non
continuazione
della locazione, si pone con
disposizione di carattere cogente a carico del
locatore
l'obbligo
sanzionatorio
di versare
una somma assai rilevante a titolo indennità
di avviamento
o di buona uscita.
La illegittimità
costituzionale
degli articoli
1 e 2 del decreto~legge
in votazione
è, a
nostro avviso, pertanto, di tutta evidenza ed
è fondatamente
da attendersi
l'ennesima
bocciatura
da parte della Corte costituzio~
naIe.
Il vizio di illegittimità
non è poi eluso e
non è da eludersi ove si consideri che già per
effetto di due precedenti
decreti~legge, non
convertiti per decadenza, i contratti di loca~
zione ad uso non abitativo sono stati sostan~
zialmente prorogati, perchè durante il tempo
di efficacia di detti decreti non è stato possi~
bile al locatario
esperire
il procedimento
esecutivo ed ottenere la libera disponibilità
dell'immobile
locato.
Ma anche altre norme, vorrei dire tutte o
quasi tutte le norme del testo legislativo al
nostro esame, non sfuggono a censure e criti~
che di notevole rilevanza.
Il decreto~legge
è fondato sull'unico
pre~
supposto della straordinaria
necessità ed ur~
genza di emanare disposizioni in materia di
contratti di locazione di immobili adibiti ad
uso diverso da quello di abitazione.
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Per esemplificare
in sede di una sintetica
dichiarazione
di voto, evidenziamo
l'assurda
anomalia
e il macroscopico
errore di siste~
mazione delle norme contenute negli articoli
4 e 4~bis che, trattandosi
di convertire
un
provvedimento
reso ex articoli 77 e 87 della
Costituzione,
ben possono tradursi
in meri
vizi di illegittimità.
La materia contenuta
nell'articolo
4, tesa
alla tutela di tradizioni
locali e di aree di
partiçolare
interesse, già prevista nel decre~
to~legge limitatamente
ai centri storici ed
indi estesa, nel testo licenziato
da Palazzo
Montecitorio,
a tutti gli esercizi commerciali,
agli esercizi pubblici ed alle imprese artigia~
ne, anche se non gestiti in dipendenza
di
contratti di locazione e in qualsiasi parte del
territorio i relativi locali siano ubicati, esula
ed è totalmente
al di fuori dall'oggetto,
dal
petitum e dalla ratio del decreto~legge oggi al
nostro esame.
L'aggiunzione
dell'articolo
4~bis è macro~
scopicamente
viziata da illegittimità
costitu~
zionale perchè osa sanzionare ex lege, con un
implicito
provvedimento
espropriativo
ed
espoliativo,
senza alcun congruo indennizzo,
che tutti i locali, a qualsiasi titolo detenuti,
non sono soggetti a provvedimenti
di rilascio
se ed in quanto adibiti ad uso di studi d'arti~
sta, il cui contenuto
in opere, documenti,
cimeli e simili sia tutelato, per il suo storico
valore, da un decreto del Ministro per i beni
culturali
ed ambientali
che ne prescriva
la
inamovibilità
da uno stabile del quale conte~
stualmente
si vieta la modificazione
deHa
destinazione
d'uso. Di più: lo stesso articolo,
con mero vizio di ultrapetizione
e di palese
incostituzionalità,
istituisce l'usucapione
per
destinazione
di uso, statuendo
che non può
in ogni tempo essere modificato
l'uso degli
studi di determinati
artisti (pittori, scultori,
architetti),
ovunque essi si trovino, se siano
stati adibiti a tale funzione da almeno 20
anni e siano rispondenti
alla tradizionale
tipologia a lucernaio.
Siamo pervenuti al paradosso,
a determi~
nazioni che appaiono
non ponderate
e
~

scusate l'avverbio e gli aggettivi
te schizofreniche
Una disciplina
quasi furtivamente
senza
considerare

~

veramen~

ed insensate.
siffatta
non può introdursi
in una legge dello Stato,
le incidenze
fortemente
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negative che da essa derivano agli assetti
territoriali
locali, agli strumenti
urbanistici
ed edilizi, ai diritti di chi è proprietario
dell'immobile
che si vorrebbe
«congelare»
ad un determinato
uso ed alla indisponibilità
senza limiti di tempo.
Queste brevissime
osservazioni
e conside~
razioni dovrebbero indurre ad una votazione
di reiezione de plano del testo legislativo che
stiamo per licenziare. Tuttavia la consapevo~
lezza che in effetti, per carenze omissive dei
Governi che si sono susseguiti per un qua~
rantennio
e per reiterati errori e distorsioni
del Parlamento,
sussistono ragioni di straor~
dinaria necessità ed urgenza di emanare di~
sposizioni relative alle locazioni urbane ad
uso non abitativo,
ci impone responsabil~
mente di non pronunciare
un voto di contra~
rietà e di non chiedere, come avremmo potu~
to chiedere, la verifica del numero legale
~

palesemente

non esistente

per fare avve~

~

rare per la terza volta la decadenza
del
decreto d'urgenza e darne alla luce la quarta
edizione del mattino, della sera o della notte,
con congrue
modificazioni,
soppressioni
e
correzioni melius re perpensa.
Il mio Gruppo politico, pertanto. è costret~
to a sollecitare ancora una volta una nuova e
globale regolamentazione
legislativa dei con~
tratti di locazione degli immobili,
ad uso
abitativo e non, che con temperi le esigenze
di diritti deUe parti interessate e della socie~
tà e, in tale attesa, speriamo non vana, non~
chè in attesa di auspicabili
nuovi e migliori
eventi, viene stasera nella determinazione
di
così
come
adotta
formalmen
te
adottare
l'astensione
dal voto con l'animus
di una
sostanziale
reiezione.
(Applausi dall'estrema
destra).
~

~

CASTIGLIONE.
Domando
dichiarazione
di voto.
PRESIDENTE.

di parlare

per

Ne ha facoltà.

Signor Presidente,
onore~
" CASTIGLIONE.
voli colleghi, mi limiterò a svolgere alcune
considerazioni
in ordine al decreto~legge in
esame per motivare
il voto favorevole
del
Gruppo socialista.
Indubbiamente,
in questa materia e, più
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strettamente,
in ordine alla normativa
del
decreto~legge, nel corso della discussione so~
no emerse ragioni di perplessità,
ragioni che
potevano portare anche ad introdurre
alcune
modifiche. Premetto che la materia, soprat~
tutto gli aspetti di maggiore difficoltà che
riguardano
il settore, non è propria di questo
decreto ma deve essere oggetto di una revi~
sione legislativa più organica che investa il
settore delle locazioni e in particolare
quello
delle locazioni non abitative.
Dobbiamo però rilevare, ancora una volta,
come il Senato sia posto dall'altro ramo del
Parlamento
nelle condizioni di non avere la
pratica possibilità
di modificare un decreto~
legge, pena la sua decadenza, per cui alcuni
rilievi e alcune osservazioni devono rimanere
in un aspetto critico parziale del decreto ma
non possono portarci a chiederne modifiche,
correzioni o miglioramenti.
Questa è la pri~
ma considerazione.
Si tratta di una vicenda che si sta rinno~
vanda: è il terzo decreto a cui ci troviamo di
fronte e tutti, anche coloro i quali sono stati
particolarmente
critici rispetto alla soluzione
prospettata,
in definitiva
si comportano
in
maniera
da consentire
che questo decreto
possa essere finalmente varato e non si arrivi
ad un quarto rinnovo.
lo
Del resto, la situazione è tale per cui
~

ricordava

anche il presidente

Spano

~

non

abbiamo avuto, come altre volte è accaduto,
prese di posizione e interventi da parte deUe
varie rappresentanze
di categoria che ci indi~
cassero che questo decreto verrebbe a creare
situazioni di particolare
disagio.
C'è la sensazione che comunque una nor~
mativa quale quella contenuta
nel decreto
sia sostanzialmente
e complessivamente
uti~
le, quella dell'articolo
1 in modo particolare,
perchè dopo la sentenza della Corte costitu~
zionale si è determinata
la necessità di una
ridefinizione
dell'articolo
69 della
legge
n. 392 e la necessità soprattutto
di riaprire la
possibilità di un rapporto negoziaI e tra loca~
tore e conduttore,
nella maniera che questo
articolo 1 ci prospetta per consentire quindi
nuove definizioni di rapporti locatizi.
Certo, rimane questa grossa perplessità
in
ordine ai rapporti ormai esauriti. Si tratta di
una segnalazione
proveniente
anche dalla

Senato della Repubblica

~

553a SEDUTA

Commissione

ASSEMBLEA

affari costituzionali;

~
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~

anche a nuovi giudizi in materia di lavoro
agli avvocati, ma certamente
questa perples~
sità non ci può consentire di non accettare
l'articolo 1, per le ragioni che già ho esposto,
così come pervenutoci nel testo della Camera
dei depu ta ti.
Sull'articolo
2 sono state espresse perples~
sità in ordine alla sua costituzionalità.
A dire
il vero, la formulazione
della norma cerca di
non dare la configurazione
di una vera e
propria
proroga
dei rapporti
locatizi,
in
quanto determina,
in sede esecutiva, lo spo~
stamento di intervento rispetto al provvedi~
mento del magistrato
da 9 a 12 mesi, parten~
do dalla data del provvedimento
di rilascio,
se è già scaduto, o dalla legge, se ancora non
è scaduto.
so quindi

aggiungere

fino a quanto

sarebbe

questa disposizione

~

non

opportuno
~

è il fatto

di stabilire, in questo periodo di protrazione
del termine di esecuzione del provvedimento
di rilascio, un aumento del canone fino al 25
per cento, perchè ciò è tipico elemento di
proroga e non di differimento
di una esecu~
zione di un provvedimento
di rilascio. Co~
munque anche qui ormai non siamo nelle
condizioni
di poter chiedere
modifiche
e
quindi anche questa norma va accettata per
come è.
Qualche perplessità
è anche relativa all'ar~
ticalo 4, non tanto per le finalità del provve~
dimento, cioè di intervenire
nelle zone urba~
ne in cui vi sono particolari ragioni di tutela
e di difesa delle situazioni esistenti, quanto
per la mancanza
di indicazione dei princìpi,
delle norme e degli indirizzi ai quali i comu~
ni dovranno adeguarsi nell'intervenire
a mo~
dificare le tabelle merceologiche
o comunque
nell'assumere
i loro provvedimenti.
Sarebbe
opportuno
forse dopo l'approvazione
di que~
sto decreto che il Governo provveda all'ema~
nazione di un provvedimento
che contenga
una qualche normativa
in materia, perchè,
in caso contrario, non solo ci troveremmo
di
fronte alla totale discrezionalità
dei comuni
nel decidere come utilizzare e applicare que~
sta norma,
ma soprattutto
di fronte alla
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realtà di una totale disparità di applicazione
da comune a comune, da regione a regione, a
seconda che l'amministrazione
comunale
o
una certa regione ritengano
di privilegiare
determinati
criteri rispetto ad altri. Il risul~
tato complessivo
non sarebbe
certamente
armonico ed organico e quindi non sarebbe
corrispondente
alle finalità dell'articolo
4.
Pertanto invito il Governo a riconsiderare
la materia,
approvando
ovviamente
la nor~
ma, ma facendola seguire da qualche dispo~
sizione che dia ai comuni e alle regioni alcu~
ne indicazioni
sulla base delle quali essi
devono applicare
gli indirizzi,
i criteri di
delimitazione
delle zone, le modalità
di in~
terventa
sulle tabelle merceologiche
e così
via.
L'ultima doverosa considerazione
è quella
relativa all'articolo 4~bis. Non ripeto le argo~
mentazioni contrarie che sono state svolte da
altri colleghi. Questa norma è stata introdot~
ta veramente all'improvviso,
con un emenda~
nento le cui finalità sicuramente
si compren~
dono (quelle di tutelare gli studi d'artisti),
ma che risultano
nuove rispetto all'ordina~
mento. Infatti non ho mai visto in un provve~
dimento di legge il blocco o la proroga di
una locazione in base al requisito della tipo~
logia a lucernario:
è un criterio completa~
mente nuovo, che viene introdotto nella legi~
slazione italiana. Resta ferma la considera~
zione che, se l'inquilino
non paga, scatta la
morosità.
E allora cosa succede? Se il con~
tratto di locazione è bloccato, il proprietario
dell'immobile
destinato
ad uso diverso da
quello abitativo deve scontare in eterno que~
sta situazione che potrebbe anche incentiva~
re gli artisti a non pagare l'affitto perchè si
sentono tutelati completamente
dalla norma.
Inviteranno
a cena l'onorevole Nicolini, l'as~
sessore dell'effimero,
che ha pensato bene di
proporre
e di far passare alla Camera dei
deputati questo tipo di emendamento!
(Inter~
ruzioni del senatore Lotti Maurizio). Mi augu~
ra che questa norma non abbia riscontro in
molte situazioni,
perchè gli effetti non mi
sembrano
conformi ad un ordinato sistema
regolatore
dei rapporti locatizi, anche nella
situazione così particolare
come quella degli
studi d'artisti.
Detto questo per il dovere di esprimere le
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valutazioni
del mio Gruppo politico in ordi~
ne al decreto~legge in esame, ribadisco che è
nostra intenzione
promuovere
invece quei
provvedimen ti organici in esame per il setto~
re delle locazioni, al fine di affrontare radi~
calmente i problemi e le disfunzioni che si

sono creati in questi anni, dopo l'entrata

in

vigore della legge n. 392 del 1978. Confermo
infine il voto favorevole del Gruppo sociali~
sta. (Applausi dalla sinistra).
LOTTI MAURIZIO. Domando
per dichiarazione
di voto.
PRESIDENTE.

di parlare

Ne ha facoltà.

LOTTI MAURIZIO. Signor Presidente,
in~
nanzitutto
voglio dire che il voto dei senatori
comunisti
sarà sfavorevole alla conversione
in legge del decreto~legge
in esame. Dalla
discussione e soprattutto
dalle dichiarazioni
di voto che si sono succedute,
infatti, non
sono emersi elementi volti a farci modificare
questo orientamento,
ma anzi abbiamo con~
fermato la nostra opinione contraria
all'op~
portunità
di convertire
in legge questo de~
creta.
n decreto~legge in esame non piace a nes~
suno, a quanto pare: ho ascoltato solamente
critiche riferite a tutti gli articoli, dall'artico~
lo 1 all'articolo
4~bis. È probabile
che il
decreto verrà tranquillamente
convertito, an~
che se sono state rilasciate alcune importanti
dichiarazioni
che certamente non disattendo,
ma che anzi ribadisco. Pertanto votiamo con~
tra perchè il decreto ha un contenuto negati~
va e per i motivi già espressi in sede di
discussione
generale: e non intendiamo
en~
trare in contraddizione
con l'atteggiamento
del corrispondente
Gruppo politico della Ca~
mera

dei

deputati

~

che

si

è astenuto

~

perchè nel frattempo, alla luce dei fatti nuo~
vi che sono emersi per l'effettiva conversione
ormai a portata di mano, si sta registrando
nel paese una sempre più ampia opposizione
che la mia parte politica considera con gran~
de attenzione,
condividendone
gran parte
delle motivazioni.
Mi sia consentito di dare una sola risposta,
che non è polemica,
ma vuoI essere una
puntualizzazione.
È stato detto dal relatore

I
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Lipari, ma anche dal sottosegretario
Tasso~
ne, nella motivazione
della contrarietà
agli
emendamenti
proposti dalla mia parte politi~
ca, relativi all'aumento
dell'indennità
di av~
viamenta,
che tali indennità,
così come il
Partito comunista le proponeva, tutelerebbe~
ra eccessivamente
~ a detta del senatore
gli interessi dei conduttori;
pertan~
Lipari
to, qualora fossero stati accolti gli emenda~
menti presentati dal Gruppo comunista, ci si
sarebbe trovati in presenza
di norme che
avrebbero sbilanciato il rapporto tra locatori
e conduttori
a favore di questi ultimi. Il
senatore Lipari ha poi aggiunto che si tratta~
va di contrapposizioni
banali che era bene,
pertanto,
non prendere
in considerazione.
Ebbene,
vorrei ricordare
ai colleghi della
Democrazia
cristiana che il disegno di legge
n.559, di cui è primo firmatario
il senatore
Aliverti, prevedeva un meccanismo di valuta~
zione dell'indennità
di avviamento
tale che
la stessa risultava superiore a quella propo~
sta oggi dal Partito comunista attraverso
gli
emendamenti
presentati.
Inoltre, la stessa
entità, vale a dire 36 mensilità per gli eserci~
zi commerciali
e le botteghe artigiane e 42
per gli alberghi, era stata a suo tempo pro~
posta nel disegno di legge n.77 dal Partito
socialista italiano.
Allora, delle due l'una: o è eccessiva la
tutela che il Partito comunista vuole garanti~
re ai conduttori
(cosa che non credo) oppure
siamo di fronte ad un capovolgi mento di
convinci menti all'interno
della Democrazia
cristiana e del Partito socialista italiano, co~
sa della quale è bene che gli interessati
abbiano piena conoscenza.
Proprio per que~
sto, del resto, ho citato i disegni di legge
nn.77 e 559 di iniziativa,
rispettivamente,
del Partito socialista italiano e della Demo~
crazia cristiana.
Concluderò
la mia dichiarazione
di voto
cogliendo, tuttavia, in positivo un'indicazio~
ne emersa negli interventi dei colleghi della
maggioranza
e in particolare
in quelli del
Governo e dei relatori, il collega Lipari ed il
colJega e compagno Roberto Spano. Che cosa
hanno affermato?
Che la normativa
che il
Parlamento
si accinge ad approvare
è una
normativa
sostanzialmente
insoddisfacente,
costituendo una risposta parziale e non equi~
~
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PRESIDENTE.

di parlare

per dichia~

Ne ha facoltà.

ALIVERTl.
Signor Presidente,
onorevoli
colleghi, il Gruppo della Democrazia cristia~
na si riconosce
nelle osservazioni
e nelle
considerazioni
svolte dal relatore, senatore
Lipari, nella sua relazione e ancor più nella
sua replica. Non ritengo pertanto
di dover
sottolineare
gli aspetti positivi del decreto~
legge che ci accingiamo
a convertire in leg~
ge, proprio perchè l'intervento
dello stesso
senatore Lipari ne ha già messo in evidenza
le luci e le ombre.
È innegabile
infatti che il provvedimento
ha molti aspetti positivi e presenta quaJche
ombra che probabilmente,
nel corso delle
prossime settimane e dei prossimi mesi, do~
vrà essere definitivamente
fugata. Tuttavia,
credo sia preferibile, a questo punto, appro~
vare disposizioni
certe piuttosto che far per~
durare l'assenza di una normativa.
Pertanto,
avendo deciso la maggioranza
di votare a
favore del decreto~legge,
si assolve così un
impegno nei confronti del paese e degli ope~
ratori: nei confronti
del paese perchè era
ormai necessario adottare misure che riguar~
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librata rispetto al problema, rimasto aperto,
caro senatore Spano, della mancata revisione
della legge n. 392 del 1978, circa la quale vi
invitiamo ancora una volta a presentare pro~
poste sulle quali ci misureremo
in concreto.
È stata però dichiarata da voi disponibilità
a
riesaminare
la materia per dare al problema
una soluzione più organica ed equilibrata.
Ebbene, prendo atto di questa vostra dispo~
nibilità e mi auguro che non sia un mero
flatus vocis, ma una precisa assunzione
di
impegni. Se così è, onorevoli colleghi, state
pur certi che i senatori e i deputati comuni~
sti, nelle rispettive sedi, non faranno manca~
re alla revisione complessiva della materia il
loro contributo
equilibrato
ed appassionato,
come già è accaduto nel confronto sul decre~
to~legge in esame.
È con queste motivazioni
che confermo il
voto contrario
del Gruppo comunista
sul
provvedimento
in discussione.
ALIVERTI. Domando
razione di voto.
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dassero tutti gli immobili
adibiti
ad uso
diverso da quello di abitazione e nei confron~
ti degli operatori perchè comunque debbono
avere una certezza del diritto.
E qui rispondo parzialmente
alle obiezioni
contenute
nella dichiarazione
di voto del
senatore Lotti e riferite al disegno di legge,
anche da noi a suo tempo presentato e condi~
viso dalle rappresentanze
di categoria. Sono
state le stesse rappresentanze
di categoria
che hanno accettato le mediazioni
nel con~
tempo intervenute
e che quindi hanno volu~
to, a questo punto, anche intravedere
nella
mediazione,
e nell'abbassamento
delle stesse
indennità, un modo per poter iniziare a deli~
neare una normativa che meglio equilibrasse
il mercato.
Avremo,
infatti,
la possibilità
di fare
un' ampia verifica nei prossimi mesi e soprat~
tutto potremo
constatare
se sono vere le
considerazioni
che questo pomeriggio
sono
risuonate
ancora in questo ramo del Parla~
mento, avendo potuto ascoltare, da una par~
te, che si tratta di norme ingiuste che sbilan~
cerebbero
i rapporti,
così come regolati da
questo disegno di legge, a favore della pro~
prietà, e, dall'altra
parte, come in aJcuni
interventi
dell'opposizione,
che si tratta di
norme che vanno in direzione contraria. Non
credo che si debba qui neanche raccogliere
le espressioni che sono state usate in alcune
dichiarazioni
di voto perchè mi sembra che
le disposizioni contenute nel disegno di legge
non suonano come assurde, non possono es~
sere definite come dei «funambolismi»,
non
presentano
delle macroscopiche
carenze per
cui è stato fatto uso, ma ancor più abuso, di
richiami
a presunte illegittimità
costituzio~
nali.
Ritengo, invece, che queste sono norme
che vanno nella direzione della normalizza~
zione del mercato e che, peraltro, se confron~
tate con alcune contenute
nel disegno di
legge di conversione, vanno certamente
nella
direzione degli utenti e quindi dei condutto~
ri. Basterebbe
citare la bontà e la portata
dell'articolo
3 che non solo facoltizza
gli
operatori
a utilizzare
il credito agevolato,
ma prevede addirittura
interventi
in conto
capitale
per l'acquisizione
degli immobili,
per renderei conto che finalmente si è trova~
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TASSONE, sottosegretarlO di Stato per i
lavori pubblici. Domando di parlare.
Ne ha facoltà.

sottosegretario
di Stato per i
* TASSONE,
lavori pubblici.
Signor
Presidente,
vorrei
esprimere qualche opinione da parte del Governo per quanto riguarda il parere pervenu~
to in ritardo
da parte della Commissione
bilancio. Ho avuto questo parere quando già
eravamo alla conclusione delle dichiarazioni
di voto. La Commissione esprime parere con~
trario sull'articolo
3~bis in quanto produr~
rebbe una diminuzione
del gettito.
Signor Presidente, ritengo che l'articolo
3bis non reca una grande incidenza perchè vi
è una compensazione
interna.
Inoltre, vorrei rappresentare
le stesse mo~
tivazioni alle quali mi sono richiamato
nel
corso della mia replica, in merito all'impor~
tanza di procedere all'approvazione
del prov~
vedimento
ora al nostro esame, evitando
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ta anche una formulazione
che corrisponde
alle attese degli operatori e che in definitiva
suona a giustizia nei confronti di tutti.
Certo io avrei qualcosa da dire per quanto
riguarda
la formulazione
dell' articolo 4 e
soprattutto
per alcune conseguenze
che po~
trebbero scaturire sul mercato in conseguen~
za anche, me lo lasci dire, signor Presidente,
onorevoli colleghi, di un altro decreto~legge
che è stato adottato
dal Governo e che fa
riferimento
alla primitiva
formulazione
del~
l'articolo 4 del decreto~legge attualmente
in
conversione.
Ritengo che tutta la materia
potrà
essere opportunamente
riesaminata
nel momento in cui il Parlamento
si occupe~
rà del decreto~legge n. 9 del 1987 che riguar~
da la proroga di alcune norme per gli opera~
tori commerciali,
ed in quella sede potremo
anche eventualmente
riesaminare
la portata
ed i limiti dell'articolo
4 che ci accingiamo a
votare in questo testo.
Per queste considerazioni,
signor Presiden~
te, onorevoli colleghi e quindi anche per la
positività
complessiva
riscontrata
nelle nor~
me adottate, ribadisco il voto favorevole del
Gruppo della Democrazia cristiana. (Applausi
dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra).

PRESIDENTE.
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ogni reiterazione,
e quindi evitando l'appro~
vazione di ogni emendamento.
Questo parere a noi pervenuto dalla Commissione
bilancio
del Senato non solleva
grosse difficoltà per cui propongo all'Assem~
blea di approvare il disegno di legge n. 2165
oggi al nostro esame.
PRESIDENTE.
Onorevole Sottosegretario,
la Presidenza prende atto delle sue dichiara~
zioni.
Metto ai voti il disegno di legge nel suo
complesso.
È approvato.

Discussione
legge:

ed approvazione

del disegno

di

«Conversione in legge, con modificazioni,
del
decreto~legge 9 dicembre
1986, n. 833, re~
cante misure urgenti per il settore dei
trasporti
locali» (2164) (Approvato dalla
Camera dei deputati) (Relazione orale)
PRESIDENTE.
L'ordine del giorno reca la
discussione del disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni,
del decretolegge 9 dicembre 1986, n. 833, recante misure urgenti per il settore dei trasporti locali»,
già approvato dalla Camera dei deputati, per
il quale è stata autorizzata
la relazione orale.
Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.
COLOMBO VITTORINO (V.), relatore. Signor Presidente, anche in questo caso si tratta di approvare la conversione in legge di un
decreto~legge più volte reiterata. Si tratta di
un decreto-legge
che ha visto una prima
edizione
in data 4 giugno 1986 e che il
Senato ha puntualmente
posto in discussione
ed approvato
il 23 luglio 1986 e che poi,
essendo decaduto alla Camera dei deputati, è
stato reiterato dal Governo in data 30 agosto
1986. Il Senato, ancora una volta, lo ha preso
in considerazione
e lo ha approvato
il 16
ottobre 1986.
In merito alla reiterazione
dovrei ripetere,
signor Presidente, certamente
con minor dot~
trina, quanto detto dal senatore Lipari nel
corso della relazione
sul disegno di legge
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dando appunto
alle
precedenti
discussioni
mento originario
del
far assumere a carico
ni il 70 per cento dei
trasporto
negli anni

~

riman~

relazioni
svolte nelle
che il provvedi~
Governo prevedeva
di
dei bilanci delle regio~
deficit delle aziende di
citati, lasciando il re~
~
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n. 2165. Evidentemente
me ne esimo, perchè
si tratterebbe
di una pura ripetizione.
CIrca l'attuale disegno di legge n. 2164, di
conversione
in legge del decreto~legge 9 di~
cembre 1986, n. 833, potrò essere ugualmen~
te rapido nella esposizione rifacendomi
alle
relazioni
svolte dal collega Mascaro nelle
due occasioni precedenti
testè citate, poichè
sostanzialmente
l'impianto
del provvedimen~
to è rimasto lo stesso.
Si tratta di un intervento originato da una
insufficiente
previsione nella definizione del
fondo nazionale trasporti per gli anni 1982 e
1983, nel senso che non era stato tenuto
conto in modo corretto del tasso di inflazio~
ne programmato.
Ciò aveva provocato
un
contenzioso
tra gli enti locali, le aziende di
trasporto
e le regioni in prima istanza, ma,
in definitiva, con il Governo, affinchè si prov~
vedesse a sanare il deficit di bilancio delle
aziende di trasporto che ne era derivato.
Poichè i tempi sono trascorsi
con ritmi
piuttosto lenti, e quindi sono diventati piut~
tosto lunghi, si sono aggiunti anche gli anni
1984 e 1985, per i quali, in verità, quella
giustificazione
di una insufficiente previsione
non può essere addotta, ma ugualmente
han~
no registrato
nei bilanci delle aziende di
trasporto deficit di un certo rilievo.
Inoltre, mentre la prima edizione di questo
decreto~legge al nostro esame prevedeva che
potesse verificarsi un disavanzo di bilancio
anche per il 1986 (parlando ne al futuro, per~
chè l'anno non era ancora terminato), adesso
possiamo
parlarne
come di una cosa già
compiuta,
essendo nel 1987. Sottolineo tale
aspetto perchè questa è una delle modifiche
al testo governativo introdotta
dalla Camera
dei deputati,
che prevede pertanto
che il
provvedimento
abbia una validità di cinque
anni, non più di quattro, dal 1982 al 1986
compreso.
La Camera dei deputati ha introdotto
an~
che un'altra significativa modifica al provve~

dimento precedente. Non ho detto
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stante 30 per cento a carico dei bilanci degli
enti locali, che però erano autorizzati,
per
farvi fronte, ad accendere mutui ricorrendo
alla Cassa depositi e prestiti.
La Camera dei deputati
ha ritenuto
che
tale suddivisione,
cioè del 70 per cento a
carico, in definitiva,
deHo Stato, anche se
formalmente
dei bilanci delle regioni, del
fondo nazionale trasporti, e del 30 per cento
a carico degli enti locali fosse da correggere
in senso favorevole a questi ultimi, elevando
la quota a carico dello Stato all'80 per cento
e riducendo al 20 per cento quella a carico
degli enti locali.
come è avvenuto
Sappiamo
benissimo
nel corso delle precedenti
discussioni che si
sono svolte qui al Senato e come è avvenuto
nelle discussioni alla Camera dei deputati
che vi sono colleghi e Gruppi politici che
ritengono che tutto dovrebbe essere posto a
carico dello Stato, con un ennesimo ripiano
a pie' di lista totale e completo e che, vice~
versa, il Governo ritiene che questo non sia
~

~

accettabile

e il relatore

~

è dello stesso

in quanto verrebbe a contrastare
parere
direttamente
lo spirito della legge fondamen~
tale che regola il settore e che, giustamente,
responsabilizza
gli enti locali, in questo caso
nella piccola misura del 20 per cento del
deficit verificato e con le agevolazioni
alle
quali ho fatto cenno.
Le altre modifiche apportate dalla Camera
e posso illustrarle molto rapi~
dei deputati
damente ~ riguardano
l'estensione
del prov~
vedi mento anche alle aziende di trasporto
degli enti locali, non solo a quelle municipa~
lizzate, ma anche a quelle costituite in forma
di società per azioni, purchè siano di pro~
prietà degli enti locali.
All'articolo 3, ove si introduce una norma~
tiva che precisa come questi contributi
di
carattere particolare
non possano essere con~
siderati sopravvenienze
attive nei bilanci de~
gli enti locali anche ai fini tributari,
si chia~
risce che ciò vale anche per i deficit di even~
tuali contributi
erogati dagli enti locali a
ripiano di deficit di esercizi precedenti
e si
estende questa interpretazione
autentica
perchè questo vuole essere l'articolo
3
anche ad una norma analoga contenuta nella
legge finanziaria
per il 1985, che diversa~
~

~

~

~
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mente poteva rimanere scoperta, con questa
precisazione,
che ovviamente
ha una sua
importanza
e un suo significato.
Credo di non avere altro da aggiungere,
salvo precisare che nell'articolo
5, anch'esso
modificato, l'onere complessivo è aumentato
in relazione all'elevazione
dal 70 all'80 per
cento del contributo
a ripiano dei deficit di
bilancio di cui ho parlato.

ricorso a mutui concessi dalla Cassa depositi
e prestiti.
Mi auguro che il Governo accolga questo
nostro invito che darebbe certezza ai bilanci
comunali e soprattutto
sottrarrebbe
i bilanci
comunali stessi alla pressione che già il ri~
tardo e le norme contrarie fino ad ora ema~
nate producono nei confronti dell'attività
dei
comuni.

PRESIDENTE.
Non essendovi
iscritti
a
parlare nella discussione generale, ha facoltà
di parlare il rappresentante
del Governo.

PRESIDENTE.
Invito il relatore ed il rap~
presentante
del Governo a pronunziarsi
sul~
l'ordine del giorno in esame.

FINOCCHIARO, sottosegretario di Stato per
il tesoro. Il Governo fa proprie le proposizio~
ni del relatore, che ringrazio per il consenso
manifestato.

COLOMBO VITTORINO
(V.), relatore. Si~
gnor Presidente,
il relatore non può essere
favorevole all'ordine del giorno, in relazione
a quanto già ha detto.
Si ritiene una quota modesta il 20 per
cento che resta a carico degli enti locali con
le facilitazioni
alle quali ho già fatto cenno e
pertanto un impegno del Governo a far rien~
trare dalla finestra quello che dovrebbe re~
stare fuori della porta evidentemente
sareb~
be incongruo.
Il discorso semmai può essere rivisto in
altra sede. La legge n. 151, che disciplina il
settore e alla quale ho fatto cenno prima,
deve essere, riveduta
e in quella sede si
potrebbero
esaminare
più attentamente
an~
che i problemi dei rapporti di trasferimento
ripeto
dallo Stato agli enti locali, ma qui

PRESIDENTE.
seguente ordine

Deve ancora essere svolto il
del giorno:

Il Sena to
premesso che il provvedimento
relativo
al ripiano di disavanzi delle gestioni delle
aziende di trasporto locale pone a carico dei
comuni la quota del 20 per cento delle an~
nualità dei mutui,
impegna

il Governo

a reperire,
in sede delle nuove disposi~
zioni sulla finanza
locale, i mezzi necessari
per consentire
ai comuni
di far fronte
agli
oneri predetti.
9.2164.1.

Invito

LOTTI Maurizio,
BONAZZI, LIBERTI~
NI, VISCONTI, BISSO, ANGELIN,
GIUSTINELLI, GRECO, RASIMELLI

i presentatori

ad illustrarlo.

LOTTI MAURIZIO. Signor Presidente,
in~
terverrò molto brevemente.
Con questo ordi~
ne del giorno ci proponiamo
esclusivamente
di chiedere al Governo l'impegno di prevede~
re nelle prossime norme relative alla finanza
locale la copertura degli oneri che saranno a
carico delle amministrazioni
locali riferentisi
al 20 per cento dei debiti delle aziende di
trasporto che i comuni dovranno coprire con

~

~

mi pare che un ordine del giorno di que~

sto tipo, per di più formulato
fortemente
impegnativo,
non
varsi.

in modo così
possa appro~

FINOCCHIARO, sottosegretario di Stato per
il tesoro. Signor Presidente, vorrei far rileva~
re che l'ordine del giorno in esame è con~
traddi ttorio con lo spiri to e la lettera del
documento
legislativo,
che abbiamo presen~
tato: il Governo non può accettarlo.
Fra l'altro esiste un disposto legislativo
ben preciso (l'articolo 6 della legge n. 151) il
quale fa gravare
sui comuni la quota di
disavanzo non coperta dai trasferimenti
re~
gionali. Non è possibile per il Governo accet~
tare un ordine del giorno che intende nullifi~
care una disposizione
di legge precisa.
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È questa la ragione per la quale il Governo
prega i presentatori
di ritirare l'ordine del
giorno, per non compromettere
un atteggia~
mento di disponibilità
a riconsiderare
glo~
balmente la legge n. 151.
PRESIDENTE.
Senatore Lotti, dopo aver
ascoltato l'invita del rappresentante
del Go~
verno insiste per la votazione?
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1984 e 1985 e della eventuale
perdita
di
esercizio dell'anno 1986» sono sostituite dalle
seguenti: «Gli enti locali possono provvedere
alla copertura della residua quota del 20 per
cento dei disavanzi di esercizio delle aziende
o delle gestioni dirette di trasporto
relativi
agli anni 1982, 1983, 1984, 1985 e 1986»; e le
parole: «secondo modalità stabilite dalle di~
sposizioni per la finanza locale per il 1987»
sono soppresse;

LOTTI MAURIZIO. Signor Presidente, riti~
ra l'ordine del giorno, e quindi accolgo l'invi~
to rivaltomi
dal Sottosegretario,
perchè, se
non ho compreso male, vi è stato un accenno
alla disponibilità
da parte del Governo a
riconsiderare
l'intera materia nella sede di
revisione della legge n. 151.
Mi auguro che quella sia l' occasione op~
portuna per affrontare in modo più organico
e giusto anche tale aspetto e quindi, con
questa aspettativa,
che mi auguro non vada
delusa, accogliendo l'invito del Sottosegreta~
rio, ritiro l'ordine del giorno n.l.

«1~bis. Le disposizioni
del comma
1 si
applicano anche per il finanziamento,
entro i
limiti ivi previsti,
delle somme occorrenti
per la ricapitalizzazione
delle aziende
di
trasporto
costituite
in forma di società per
azioni, quando l'ente locale riveste la posi~
zione di unico azionista
o di azionista
di
maggioranza» .
/553

PRESIDENTE.
Passiamo all'esame
tic ala 1 del disegno di legge:

al comma 1, dopo le parole: «di pubblico
trasporto,»
sono aggiunte le seguenti: «ancor~
chè riferite ad esercizi precedenti al 1982,»;

dell'ar~

Art. 1.
1. Il decreto~legge
9 dicembre
1986,
n. 833, recante misure urgenti per il settore
dei trasporti locali, è convertito in legge con
le seguenti modificazioni:
All' articolo 1:
al comma 1, le parole: «relativi agli eser~
cizi 1982, 1983, 1984 e 1985» sono sostituite
dalle seguenti: «relativi
agli esercizi
1982,
1983, 1984, 1985 e 1986»; e le parole: «in
misura pari al 70 per cento» sono sostituite
dalle seguenti: «in misura pari all'80 per cen~
to»;
al comma

2, il secondo periodo è soppresso.

All' articolo 2:
al comma 1, le parole: «Gli enti locali
possono provvedere alla copertura della resi~
dua quota del 30 per cento dei disavanzi di
esercizio delle aziende o delle gestioni diret~
te di trasporto relativi agli anni 1982, 1983,

dopo il comma

1, è aggiunto

il seguente:

All' articolo 3:

il comma

3 è sostituito

dal seguente:

«3. Le disposizioni
di cui ai commi 1 e 2
del presente articolo nonchè quella di cui al
nono comma dell'articolo
8 della legge 22
dicembre
1984, n. 887, hanno valore di in~
terpretazione
autentica».
L'articolo

«Art. 5.

5 è sostituito
~

1. All'onere

dal seguente:
derivante

dall'appli~

cazione del presente decreto, valutato in lire
200 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e
1989, si provvede a carico dello stanziamen~
to iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987
1989, al capitolo n. 5935 dello stato di previ~
sione del Ministero
del tesoro per l'anno
1987».
~

2. La presente
legge entra in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione
nella
Gazzetta Ufficiale.
Avverto che gli emendamenti
si intendono
riferiti agli articoli del decreto~legge da con~
vertire.
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Passiamo all'esame dell'emendamento
rife~
rito all'articolo
1 del decreto~legge.
Ricordo che l'articolo
l, comprendente
le
modjficazioni
apportate
dalla Camera
dei
deputati, è il seguente:

1. I disavanzi di esercizio delle aziende di
trasporto
pubbliche
e private
nonchè dei
servizi di trasporto in gestione diretta degli
enti locali relativi agli esercizi 1982, 1983,
1984, 1985 e 1986 che non hanno trovato
copertura con i contributi
di cui all'articolo
6 della legge 10 aprile 1981, n. 151, sono
assunti a carico dei bilanci delle regioni in
misura pari all'80 per cento del loro ammon~
tare.
2. Alla maggiore spesa derivante
dall'ap~
plicazione del comma 1 le regioni provvedo~
no mediante
operazioni
di mutuo con la
Cassa depositi e prestiti secondo procedure e
criteri stabiliti con decreto del Ministro del
tesoro. Non si applicano i limiti per l'assun~
zione di mutui previsti per le regioni dalle
vigenti
disposizioni.
L'ammortamento
dei
mutui ha inizio a partire dall'anno successi~
va a quello di concessione
ed il relativo
onere è assunto a carico del bilancio dello
Stato.
è riferito

il seguente

Al comma 1, sopprimere
le parole: «in misu~
ra pari all'80 per cento del loro ammontare».
1.1

LOTTI Maurizio,
LIBERTINI, BONAZ~
ZI, VISCONTI, BISSO, ANGELIN,
RASIMELLI, GIUSTINELLI, GRECO

Invito i presentatori
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dell'Aula, senza per questo voler disconosce~
re il miglioramento
che è stato apportato
al
testo, quando la quota è stata portata dal 30
al 20 per cento.
PRESIDENTE.
Invito il relatore ed il rap~
presentante
del Governo a pronunciarsi
sul~
.
l'emendamento
in esame.

Articolo 1.

A questo articolo
emendamento:

IX Legislatura

~

ad illustrarlo.

LOTTI MAURIZIO. Signor Presidente,
l'e~
mendamento
in pratica si illustra da sè. Si
tratta di non porre a carico degli enti locali
la quota del 20 per cento dei debiti residui
delle aziende di trasporto.
È una nostra vecchia posizione che ripro~
pongo e sottopongo
di nuovo all'attenzione

COLOMBO VITTORINO (V.), relatore. Si~
gnor Presidente,
esprimo
parere contrario
sull'emendamento
1.1 per le ragioni
già
esposte ed anticipo la contrarietà
all'emen~
damento 2.1, per lo stesso motivo.
FINOCCHIARO, sottosegretario di Stato per
il tesoro. Signor Presidente,
i due emenda~
menti presentati
dal senatore Lotti ed altri
sono coordinati,
quindi pronunciarsi
contro
il primo significa pronunciarsi
anche contro
il secondo. Vorrei pregare il senatore Lotti di
ritirarli,
come è già avvenuto alla Camera
dei deputati,
dove analoghi
emendamenti
sono stati ritirati
da deputati
del Gruppo
comunista.
Essi sono contraddittori
rispetto
ad un
comportamento
costante di parte comunista.
I parlamentari
del PCI hanno sempre prote~
stato per il modo di legiferare improprio che
fa troppo largo uso dei decreti legislativi di
urgenza. In pratica ora si vorrebbe modifica~
re una norma legislativa con degli emenda~
menti ad un decreto~legge:
questa mi pare
una maniera
approssimativa
di affrontare
problemi di seria consistenza
politica come
quello del rapporto fra enti locali e Stato in
materia di spesa.
Inviterei
il senatore
Lotti a ritirare
gli
emendamenti,
anche per evitare al Governo
di pronunciarsi
contro di essi.
PRESIDENTE.
Invito il senatore Fabiani a
riferire il parere della sa Commissione
per~
manente in ordine agli emendamenti
presen~
tati.
FABIANI. Signor Presidente, la Commissio~
ne bilancio è contraria ai due emendamenti
in relazione
ai quali l'onere non appare
quantificato.
Si tratta, grosso modo, di un
onere di 50 miliardi e la copertura non sem~
bra assolutamente
reperibile.
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LOTTI MAURIZIO. Sì, signor Presidente.
Insisto, non per fare un dispetto al Sottose~
gretario, che con tanta cortesia mi ha chiesto
il ritiro degli emendamenti,
ma proprio per~
chè le considerazioni
fatte ed il dato riporta~
to a nome della 53 Commissione
dal collega
Fabiani mi hanno convinto che il problema
del 20 per cento a carico dei comuni non è
cosa lieve, così come il senatore Vittorino
Colombo faceva intendere nel suo intervento.
Si tratta di sa miliardi che vengono a grava~
re sulla finanza locale, in una situazione di
assoluta
incertezza
della
finanza
locale
stessa.
Mi rendo conto, signor Presidente, che l'e~
ventuale
accogli mento
dell'emendamento
1.1, e conseguentemente
dell'emendamento
2.1 strettamente
connesso (che pertanto non
illustrerò al momento opportuno), comporte~
rebbe problemi di copertura diversa rispetto
al decreto~legge: pertanto porrebbe a questo
ramo del Parlamento
l'esigenza di riconside~
rare l'articolo che si occupa della copertura
finanziaria
del decreto~legge in esame. Ma
proprio perchè l'onere di sa miliardi scarica~
to sulla finanza locale non è cosa di seconda~
ria importanza,
ritengo che sia giusto da
parte della mia forza politica insistere per la
votazione
dell'emendamento
1.1 e successi~
vamente dell'emendamento
2.1.
FERRARI~AGGRADI.
Signor
Presidente,
vorrei sottolineare
che l'emendamento
non
ha la copertura.
Pertanto se dovesse essere
approvato,
ne dovremmo
trarre le dovute
conseguenze.
PRESIDENTE.
Senatore
Ferrari~Aggradi,
la ringrazio per il contributo,
ma la Presi~
denza ha preso atto del dato relativo alla
copertura e sa come regolarsi nella direzione
dei lavori dell'Assemblea.

PRESIDENTE.

Ne ha facoltà.
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PRESIDENTE.
Senatore Lotti, lei ha ascol~
tato il parere della 53 Commissione
e la
richiesta del Governo. Insiste per la votazio~
ne degli emendamenti
da lei presentati?

FINOCCHIARO, sottosegretarIO
il tesoro. Domando di parlare.
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FINOCCHIARO, sottosegretario dl Stato per
il tesoro. Signor Presidente, mi consenta una
precisazione:
si tratta di un ammontare
di
mutui per 43 miliardi per il periodo 1982~
1985 e per 10 miliardi per il 1986. In totale
53 miliardi, i quali saranno coperti con mu~
tui ventennali
contratti
da 8.0.0.0. comuni.
Senatore Lotti, la polverizzazione
è evidente
ed è in questo il fondamento
della richiesta
del ritiro degli emendamenti.
Saremmo ve~
nuti a rafforzare
la logica e l'impegno
del
Governo di riconsiderare
il problema. A que~
sto punto però anch'io devo pronunciarmi
contro gli emendamenti
in esame.
PRESIDENTE.
Metto ai voti l'emendamen~
to 1.1, presentato
dal senatore Lotti e da
altri senatori.
NOD è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo
2 del de~
creto~legge.
Ricordo
che l'articolo,
comprendente
le
modificazioni
apportate
dalla Camera
dei
deputati, è il seguente:

Articolo

2.

1. Gli enti locali possono provvedere
alla
copertura
della residua
quota del 20. per
cento dei disavanzi di esecizio delle aziende
o delle gestioni dirette di trasporto
relativi
agli anni 1982, 1983, 1984, 1985 e 1986 che
non ha trovato copertura con i contributi
di
cui all'articolo
6 della legge la aprile 1981,
n. 151, mediante la contrazione
di mutui con
la Cassa depositi e prestiti.
L'annualità
di
ammortamento
dei mutui è a carico degli
enti locali.
l~bis. Le disposizioni del comma 1 si appli~
cano anche per il finanziamento,
entro i
limiti ivi previsti,
delle somme occorrenti
per la ricapitalizzazione
delle aziende
di
trasporto
costituite
in forma di società per
azioni, quando l'ente locale riveste la posi~
zione di unico azionista
o di azionista
di
maggioranza.
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l'articolo.
LOTTI Maurizio,
LIBERTINI, BONAZ~
ZI, VISCONTI, BISSO, ANGELIN, RA~
SIMELLI, GruSTINELLI, GRECO

Lo metto

ai voti.

Non è approvato.
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A questo articolo
è riferito il seguente
emendamento,
già illustrato
dal senatore
Lotti:
Sopprimere

45

Articolo

1. Le somme di cui all'articolo
1 nonchè
quelle che gli enti locali proprietari
o soci
hanno versato o versano per il ripiano delle
perdite di esercizio dell'azienda
o del consor~
zio di pubblico trasporto,
ancorchè riferite
ad esercizi precedenti
al 1982, come pure
quelle provenienti
dal fondo nazionale per il
ripiano dei disavanzi di esercizio di cui al~
l'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151,
non sono da considerarsi
componenti
positive del reddito e quindi non sono comprese
tra i ricavi previsti dall'articolo
53 del decre~
to del Presidente
della Repubblica
29 set~
tembre 1973, n. 597.

4.

1. L'ottavo
comma dell'articolo
3 della
legge 22 dicembre
1984, n. 887, è sostituito
dal seguente:
«Gli oneri per l'ammortamento
dei mutui
di cui all'articolo
16 del decreto-legge 7 maggio 1980. n. 153, convertito, con modificazio~
ni, dalla legge 7 luglio 1980, n. 299, che
gravano sui bilanci delle aziende di traspor~
to, devono essere considerati,
da parte della
legislazione
regionale,
nella determinazione
del costo di esercizio ai fini di stabilire la
quota del fondo nazionale dei trasporti ripar~
tita dalla regione e spettante all'azienda».

Ricordo che il testo dei rimanenti
articoli
del decreto~legge, comprendente
le modifica~
zioni apportate dalla Camera dei deputati, è
il seguente:

Articolo 3.
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Articolo

5.

1. All'onere derivante
dall'applicazione
del presente
decreto, valutato
in lire 200
miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989,
si provvede
a carico dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale
1987~
1989, al capitolo n. 5935 dello stato di previ~
sione del Ministero
del tesoro per l'anno
1987.

Articolo 6.
1. Il presente decreto entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubbli~
cazione nella Gazzetta Ufficiale della Repub~
blica italiana e sarà presentato
alle Camere
per la conversione
in legge.

2. La disposizione
del comma 1 si applica
anche agli interventi
dello Stato o di altri
enti pubblici o privati a ripiano delle perdite
di esercizio delle ferrovie in concessione
e
dei servizi ferroviari,
automobilistici
e di
navigazione interna in gestione commissaria~
le governativa.

LOTTI MAURIZIO. Domando
per dichiarazione
di voto.

3. Le disposizioni di cui ai cammi 1 e 2 del
presente
articolo nonchè quella di cui al
nono comma dell'articolo
8 della legge 22
dicembre 1984, n. 887, hanno valore di interpretazione autentica.

LOTTI MAURIZIO. Signor Presidente,
ci
asterremo
dalla votazione perchè apprezziamo le modifiche introdotte dalla Camera dei
deputati al testo originario del decreto-legge,
attraverso
le quali è stata ridotta dal 30 al

Passiamo

alla votazione

PRESIDENTE.

finale.
di parlare

Ne ha facoltà.
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PRESIDENTE.

di parlare

Ne ha facoltà.

* SPANO ROBERTO. Signor Presidente, an~
che questo decreto~legge,
come del resto
quello approvato poco fa, pesa sul Parlamen~
to da molti mesi (per l'esattezza
dal giugno
del 1986) ed ha avuto varie vicende.
Il decreto~legge in esame, per le sue carat~
teristiche
di urgenza, merita di essere con~
vertito in legge al di là dell'entusiasmo
con
cui le varie forze politiche possano appro~
vado.
La situazione dalla quale il provvedimento
parte è infatti una situazione
di oggettiva
pesantezza
finanziaria
nell'esercizio
e nella
gestione delle aziende di pubblico trasporto;
si tenta dunque di determinare
una situazio~
ne per lo meno di parziale normalità
per
evitare che la crisi si rifletta sull'utenza
delle
aziende stesse. Ra fatto bene il Governo a
migliorare
il testo del decreto~legge
con il
contributo
del Parlamento;
do ragione quin~
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20 per cento la quota a carico dei comuni
per il ripiano dei disavanzi delle aziende di
pubblico
trasporto.
Un altro successo dei
deputati
comunisti
è costituito
poi dall'e~
stensione dei benefici di cui al provvedimen~
to in esame al 1986, che erano limitati, nel
testo originario, al solo 1985.
Si tratta, quindi, di due risultati importan~
ti, anche se non del tutto soddisfacenti,
che
la mia parte politica ha conseguito nel corso
della discussione sul decreto~legge in esame.
Rimane, tuttavia, una serie di preoccupa~
zioni, emerse anche nelle brevi considerazio~
ni fatte nel corso dell'illustrazione
dell'ordi~
ne del giorno, circa le conseguenze del prov~
vedimento
sulla finanza locale. È proprio
questa, del resto, la motivazione che ci indu~
ce ad astenerci dal voto.
Infine, vorrei ringraziare
ancora una volta
il rappresentante
del Governo per aver riba~
dito l'impegno di arrivare sollecitamente
ad
una riforma della legge n. 151 del 1981, au~
spicando
nuovamente
che in quella stessa
sede tutti i problemi che sono stati qui evi~
denziati possano trovare adeguata soluzione.
SPANO ROBERTO. Domando
per dichiarazione
di voto.
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di, circa questo aspetto, al senatore Maurizio
Lotti. Devo però dire che non mi sembra un
risultato anomalo, anzi, mi sembra normalis~
sima, altrimenti
non vedo dove andrebbe
a
finire la dialettica tra Governo e Parlamento,
una dialettica che del resto investe non solo
l'opposizione
ma anche la maggioranza.
Per~
tanto, alcuni segni di miglioramento
ci sono.
Ra fatto bene il Governo a mantenere
la
posizione a suo tempo assunta, al di là della
riduzione del tasso dal 30 al 20 per cento,
poichè parte del disavanzo finanziario
deve
essere accollata
alla finanza locale (vale a
dire agli enti locali), altrimenti
verrebbe
e ne discuteremo
in maniera più
meno
approfondita
in sede di revisione della legge
n.151 del 1981 ~ uno dei punti cardine
della legge n. 151, costituito dalla responsa~
bilizzazione
nella gestione dei servizi degli
enti locali. Credo si tratti di un obiettivo da
mantenere e, del resto, è un problema che ci
ritroviamo
continuamente
ad affrontare ogni
volta che cerchiamo
di risanare la gestione
di importanti
comparti del servizio pubblico.
Questo vale sia per i porti che per gli enti
locali.
Esistono,
e possono anche determinarsi,
condizioni
che non dipendono
necessaria~
mente da capacità di gestione o dall'efficien~
za: è un altro discorso che dovremo affronta~
re per vedere come la collettività
nazionale
debba intervenire in proposito. Soltanto allo~
ra. però, si potrà portare da 30 a zero o da
20 a zero, il contributo
che gli enti locali
devono fissare nei propri bilanci per ripiana~
re i disavanzi. Credo si tratti, in linea gene~
raIe e fino a dimostrazione
del contrario, di
un aspetto dal quale non bisogna deflettere
più del necessario, ovviamente con la neces~
saria elasticità che consenta non già il varo
del decreto~legge, bensì l'avvio di un proces~
so di maggiore corresponsabilizzazione
e ri~
sanamento
del settore. Del resto, poichè sia~
ma interessati
a che i trasporti
locali e le
aziende di pubblico
trasporto
svolgano al
meglio il proprio
ruolo, si ricercheranno,
naturalmente,
tutte le soluzioni che portino
a questo risultato, purchè ciò avvenga in un
recupero dell'efficienza,
dell'utilità
e del sen~
so di responsabilità
nella gestione di quelle
che sono a tutti gli effetti delle imprese e tali
~
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devono rimanere; anzi, devono forse recupe~
rare il concetto di impresa.
È con queste motivazioni
e con queste
considerazioni
che il Gruppo socialista vote~
rà a favore della conversione
in legge del
decreto~legge in esame.
PRESIDENTE.
Metto ai voti il disegno
legge composto del solo articolo 1.

di

È approvato.

Discussione
legge:

e approvazione

del disegno

di

"Conversione in legge, con modificazioni,
del
decreto~legge 9 dicembre
1986, n. 835, re~
cante norme per le imprese in crisi sotto~
poste ad amministrazione
straordinaria,
per il settore siderurgico e per l'avvio del~
l'attività
dell'Agenzia
per la promozione
dello sviluppo
del Mezzogiorno»
(2166)
(Approvato dalla Camera dei deputati) (Rela~
zione orale)
PRESIDENTE.
L'ordine del giorno reca la
discussione del disegno di legge: «Conversio~
ne in legge, con modificazioni,
del decreto~
legge 9 dicembre 1986, n. 835, recante norme
per le imprese in crisi sottoposte ad ammini~
strazione straordinaria,
per il settore siderur~
gico e per l'avvio dell'attività
dell'Agenzia
per la promozione
dello sviluppo nel Mezzo~
giorno», già approvato dalla Camera dei de~
putati, per il quale è stata autorizzata
la
relazione orale. Pertanto ha facoltà di parla~
re il rela tore.
RaMEl, relatore. Signor Presidente, onore~
voli senatori, il disegno di legge n. 2166 reca
la conversione
in legge del decreto~legge 9
dicembre 1986, n. 835, con il quale il Gover~
no, reiterando
il decreto n.593 del 27 set~
tembre 1986, nel testo licenziato da questo
ramo del Parlamento
e non convertito dalla
Camera dei deputati
per sopraggiunta
sca~
denza dei termini, ha disposto in primo luo~
go ulteriori
modifiche
al decreto~ legge 30
gennaio 1979, n. 26, convertito con modifica~
zioni dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, relativo
alle procedure
di amministrazione
straordi~
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naria delle grandi imprese in crisi; inoltre lo
spostamento
di alcuni termini già fissati dal
decreto~legge n.20 convertito
con modifica~
zioni dalla legge 2 aprile 1986, n.88, per la
presentazione
dei programmi
di ristruttura~
zione e di riconversione
delle imprese ope~
ranti nel settore della produzione
dei tubi
non saldati; la possibilità
per l'Agenzia per
la promozione
dello sviluppo nel Mezzogior~
no di miziare la propria attività anche prima
della definizione del proprio assetto organiz~
zativo; e, ancora, il trasferimento
all'IMI dei
crediti per capitale,
interessi ed accessori,
nonchè degli altri diritti, derivanti dai con~
tratti di finanziamento
concesso ai sensi del~
la legge 18 dicembre 1961, n. 1470, maturati
ed esiste:3ti alla data di entrata
in vigore
della legge di conversione
del presente de~
creta; ed infine di rendere validi gli atti
giuridici
ed i provvedimenti
adottati
sulla
base dei decreti 24 maggio 1986, n.218, 28
luglio 1986, n. 411 e 27 settembre
1986,
n.593, non convertiti per sopraggiunta
sca~
denza dei prescritti termini.
Signor Presidente,
sulle finalità di queste
disposizioni e sui contenuti specifici del rela~
ti va decreto il Senato ha già avuto modo di
discutere e di pronunciarsi
ed in particolare
lo ha fatto nella seduta del 26 ottobre scorso
quando decise di convertire, con modificazio~
ni, il citato decreto~legge 27 settembre
1986,
n.593, il cui testo, salvo alcune modifiche
agli articoli 5 e 7, si trova riprodotto
nel
decreto~legge oggi al nostro esame.
Tuttavia ritengo ugualmente
utile, ai fini
delle nostre determinazioni,
svolgere alcune
considerazioni
d'ordine generale che il prov~
vedimento
suggerisce,
per poi richiamare,
sia pure in maniera molto sintetica, i conte~
nuti dei singoli articoli.
Una prima considerazione
riguarda la di~
versità e l'eterogeneità
delle materie trattate
dal provvedimento
in esame. Come è possibi~
le rilevare dall'elencazione
delle disposizioni
contemplate
da questo decreto, esso investe
materie diverse e non omogenee tra di loro.
Infatti, mentre gli articoli 1, 2, 3, 4 e 9
intervengono
sulla
disciplina
dell'istituto
dell' amministrazione
straordinaria
delle
grandi imprese in crisi, gli articoli 5 e 6
riguardano
i programmi
di ristrutturazione
e
di riconversione
delle imprese produttrici
di
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tubi non saldati, l'articolo 7 interviene sulla
Agenzia per la promozione dello sviluppo nel
Mezzogiorno
e l'articolo
8 concerne misure
di snellimento
della legge 18 dicembre 1961,
n. 1470, in materia di finanziamenti
in favo~
re delle piccole e medie imprese in difficoltà.
Si sottolinea,
signor Presidente,
onorevoli
senatori, ancora una volta questo elemento
di disomogeneità
delle materie trattate dal
decreto~legge in esame, non perchè siano da
sottovalutare
l'importanza
e l'urgenza di al~
cune delle norme comprese nel decreto, ma
per ribadire l'opportunità
che ogni decreto si
riferisca a materie tra loro omogenee.
Una seconda considerazione
è suggerita
dal tormentato
iter parlamentare
che ha ca~
ratterizzato
il cammino dei decreti~legge in
materia di modifiche della legge n.95 del
1979, nota anche come legge Prodi. Quello
che stiamo esaminando
è la terza reiterazione dell'originario
decreto 24 maggio 1986,
n.218 in materia di modifiche della citata
legge. In proposito,
si deve rilevare che a
rendere più difficoltoso
il cammino
parla~
mentare di questi decreti ha contribuito
an~
che il fatto che non sempre nella reiterazione
dei medesimi
hanno trovato
riscontro
gli
orientamenti
che erano stati espressi dal
Parlamento.
Questa osservazione
non può
essere, tuttavia, fatta per il decreto che stiamo esaminando
il quale, come ho già detto,
riproduce sostanzialmente
il testo dell'analogo decreto n.593, definito da questo ramo
del Parlamento.
Anche per queste ragioni, ma non soltanto
per queste, è auspicabile
che il decreto 9
dicembre
1986, n.835, venga convertito
in
via definitiva: questo più che un auspicio è
un invito che mi sento di rivolgere agli onorevoli senatori dato, fra l'altro, che 1'8 febbraio prossimo venturo scadono i prescritti
termini per la sua conversione.
Passando a considerare
le singole disposizioni contemplate
dal decreto, si deve osservare che le stesse rispondono
a obiettive
esigenze di necessità ed urgenza.
È certamente condivisibile
la richiesta di conversione in legge di quel corpo di norme comprese
negli articoli n. 1, 2, 3,4 e 9, in quanto sono
tutte rivolte ad agevolare l'attività dei commissari e a favorire le operazioni di cessione
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delle imprese sottoposte
alla procedura
di
amministrazione
straordinaria
ai sensi della
legge n.95 del 1979. Come si rileva anche
nella ultima relazione che il Ministro dell'in~
dustria ha presentato
al CIPI, sullo stato di
attuazione
di questa legge, è in atto una
gestione delle imprese commissariate
volta
all'esaurimento
delle procedure
di ammini~
strazione straordinaria
in corso. Hanno sicu~
ramente contribuito
ad innescare questa ten~
denza all'esaurimento,
oltre alla scarsità dei
risultati conseguiti con questa procedura,
la
significativa
ripresa del nostro sistema pro~
duttivo e le stesse direttive che il Governo ha
emanato ai commissari
in ordine alla oppor~
tunità di accelerare le procedure di cessione
delle aziende risanabili ad altri imprenditori
e di smobilizzo
dei cespiti non funzionali
all'esercizio
delle imprese medesime.
Sulla
necessità di concludere le procedure in corso
e di superare l'attuale disciplina dell'istituto
di amministrazione
straordinaria
delle gran~
di imprese in crisi vi è oggi un largo consen~
so. Vanno in questa direzione tre disegni di
legge già all'esame
della wa Commissione
del Senato: uno presentato
dal Governo, che
prevede
l'abrogazione
dell'istituto
dell'am~
ministrazione
straordinaria
e quindi il conse~
guente ritorno alle normali procedure e due
presentati,
nell'ordine,
dal Partito comunista
italiano
e dalla Democrazia
cristiana
che,
partendo
dalla stessa esigenza abrogativa,
dettano, in una nuova normativa,
nuovi cri~
teri e nuove procedure
per l'ammissibilità
delle grandi imprese in crisi alla procedura
dell'amministrazione
straordinaria.
È convinzione del relatore che sia opportuno procedere,
da un lato, ad una rapida
approvazione
di un disegno di legge che
imposti la disciplina dell'istituto
dell'ammi~
nistrazione
straordinaria
e, dall'altro,
ad at~
tivare tutte quelle misure capaci di favorire
la conclusione
delle procedure
in corso. In
particolare
si vuole sottolineare,
per quanto
riguarda il superamento
della legge Prodi e
la contestuale
definizione di una nuova nor~
mativa per gli interventi
per le grandi imprese in crisi, l'opportunità
di passare
da
una concezione
dell'intervento
pubblico
di
carattere
meramente
assistenziale
e difensi~
va ad una di rinnovamento
e di impulso al
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sistema produttivo.
Sotto questa luce ne con~
segue, fra l'altro, la necessità di un'attenta
selettività deHe condizioni che si manifesta~
no nei singoli punti di crisi ai fini di indiriz~
zare l'intervento
pubblico esclusivamente
nei
riguardi
delle aziende che presentino
reali
possibilità di risanamento.
Solo in tal modo
sarà possibile conciliare l'interesse dei credi~
tori con quello dei lavoratori
dipendenti
e
più in generale
assolvere
la tutela di un
interesse pubblico configurabile
nella salva~
guardia di un patrimonio
produttivo
e pro~
fessionale di grande dimensione.
Su queste
materie comunque avremo modo di tornare
quando esamineremo
i tre disegni di legge
prima ricordati.
Attualmente,
secondo i dati forniti dal Mi~
nistero, le imprese «in Prodi» sono 276, di
cui 78 che hanno ancora la autorizzazione
alla continuazione
dell'esercizio,
148 che
hanno iniziato la fase formalmente
liquidato~
ria e/49 che sono state ammesse alla proce~
dura senza la continuazione
dell'esercizio.
Per questo insieme di ragioni, che ho bre~
vemente tratteggiato,
sono da condividere le
motivazioni che hanno indotto il Governo ad
emanare
il decreto~legge
in esame. È da
condividere
in particolare
il contenuto
del~
l'articolo
1, relativo
ai 9 e ai 6 mesi di
proroga del limite massimo dell'esercizio
per
quelle imprese in amministrazione
straordi~
naria per le quali è già scaduto o è imminen~
te la scadenza del termine massimo di quello
in corso. Si tratta di una misura necessaria
per non pregiudicare
la positiva conclusione
delle trattative
di cessione in corso.
Sono altresì da condividere
i contenuti
dell'articolo
2, volti a precisare l'obbligo dei
possessori dei mandati irrevocabili
all'incas~
so, rilasciati nei due anni antecedenti
all'ini~
zio della procedura per contratti nei quali il
commissario
è subentrato,
a versare i relativi
importi al commissario
straordinario,
non~
chè quelli dell'articolo
3 che precisano
la
non operatività
dell'articolo
2560 del codice
civile, secondo comma, e dell'articolo
2112
dello stesso, limitatamente,
questo ultimo, al
personale non con testualmente
trasferito alle
società cessionarie.
Infatti, mentre la prima
disposizione
è volta ad assicurare all'ammi~
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nistrazione
straordinaria
la disponibilità
del~
le intere masse attive, la seconda disposizione mira a precisare
che il cessionario
non
può essere chiamato a rispondere
dei debiti
risultanti dai libri contabili ovvero dei diritti
dei lavoratori
che non siano stati trasferiti
con testualmente.
Queste disposizioni trovano
la loro giustificazione
nella natura
stessa
della procedura di amministrazione
straordi~
naria che attribuisce
al commissario
la fun~
zione di risanamento
dell'impresa
e sono
pertanto, ad avviso del relatore, da ritenersi
non opportune
operazioni che implichino
il
permanere
delle cause di dissesto ovvero
costituiscano
veicolo di trasmissione
delle
stesse in capo al cessionaria.
Nella stessa ottica deve leggersi anche la
disposizione
contemplata
nel secondo capo~
verso dell'articolo
3, in quanto l'esonero del~
le amministrazioni
straordinarie
dal paga~
mento delle penali e delle sanzioni ammini~
strative per contributi previdenziali
obbliga~
tori non versati alla data di entrata in vigore
della presente legge, in primo luogo serve a
rimuovere una grave situazione di incertezza
~

consentendo così al commissario, una vol~

ta che la procedura sia giunta alla fase liqui~
datoria, di computare
quale debito sussista

verso gli enti previdenziali

in modo certo

~

ed in secondo luogo consente di dare effetti~
va applicazione
agli articoli 2 e 7 del decre~
to~legge 12 settembre
1983, n.463.
L'articolo
4 stabilisce
che alla chiusura
della procedura di amministrazione
straordinaria si provvede anche nei casi previsti dai
nn. 2 e 4 dell 'articolo 118 del regio decreto
16 marzo 1942, n.267. Tale criterio appare

come è noto
del tutto opportuno in quanto
la citata legge fallimentare, applicabile
~

~

all'amministrazione
straordinaria
in virtù
del rinvio alla legge n.95, prevede solo due
casi di chiusura del procedimento
di liquida~
zione coatta amministrativa
(la ripartizione
finale dell'attivo
e il concordato preventivo),
mentre l'articolo
118 della stessa individua
ben quattro casi di chiusura della procedura
fallimentare.
Tale lacuna appare non colma~
bile in via di interpretazione,
il che ha dato
luogo a numerosi inconvenienti
specialmente
con riferimento
all'ipotesi
dell'insufficienza
dell'attivo.
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Anche il contenuto dell'articolo
9 volto ad
incrementare
di sei mesi il periodo massimo
del trattamento
di cassa integrazione
guada~
gni straordinaria
ai dipendenti delle imprese
in amministrazione
straordinaria,
per le qua~
li sia cessata la continuazione
dell'esercizio
d'impresa,
risponde
sia ad un'esigenza
di
natura sociale sia soprattutto
ad un requisito
di natura economica,
dovendo provvedersi
alla ricollocazione
dei lavoratori in altre atti~
vità.
L'articolo

5 ~

come

già

ho

ricordato

~

stabilisce
una proroga
dei termini per la
presentazione
delle domande
di contributo
da parte delle imprese operanti nel settore
della produzione
dei tubi non saldati. La

proroga

~

dal 30 settembre

1986 al 31 di~

cembre 1987 per le imprese che prevedono
di realizzare riduzioni di capacità produttiva
e dal 30 settembre 1986 al 30 settembre 1987
per la presentazione
di domande di ammissione al contributo per programmi
di ristrut~

turazione

e di riconversione

~

si è resa

necessaria
per tener conto sia di difficoltà,
anche nuove, insorte nella predisposizione
e
valutazione
dei programmi,
sia degli esiti
che deriveranno
dalla trattativa
in corso
presso la Comunità economica europea.
La Camera dei deputati, su iniziativa del
Governo, ha approvato in riferimento
a questo articolo due emendamenti.
Il primo sostituisce alla dizione «Alle imprese per la pro~
duzione di tubi senza saldatura che presenti~
no...», la seguente: «Alle imprese che, per la
soluzione di situazioni di crisi nel settore dei
tubi senza saldatura, ed impianti strettamen~
te connessi, presentino...».
L'altro emendamento
è di natura puramente formale e precisa il riferimento
ai
com mi precedenti.
Queste modifiche sono state condivise dalla Commissione
di merito.
L'articolo 6, che è identico a quello defini~
to in questa sede in occasione dell'esame del
più volte citato decreto~legge n. 593, stabili~
sce l'estensione
alle imprese
operanti
nel
settore dei tubi non saldati, che entro il 30
settembre
1987 realizzino riduzioni delle lo~
ro capacità produttive,
dei benefici previsti
dall'articolo
4 della legge 31 maggio 1984,
n.193, nonchè una elevazione di detto con-
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tributo con l'obbligo,
però, da parte delle
imprese beneficiarie,
«di reinvestire,
a tutela
dell'occupazione
locale, !'intero importo
di
maggiorazione
del contributo
in altri settori
industriali
o in servizi alla produzione
industriale stessa».
L'articolo 7, relativo alla possibilità dell' Agenzia per la promozione
dello sviluppo del
Mezzogiorno
di iniziare la propria attività
anche prima della definizione
del proprio
assetto organizzati va, registra, rispetto allo
stesso articolo del precedente
decreto~legge,
alcune modifiche di cui do immediatamente
conto.
Una prima modifica riguarda
lo spostamento del termine per l'emanazione
del decreto sull'organizzazione
dell'Agenzia
medesima dal 31 dicembree
1986 al 28 febbraio
1987. Si tratta di uno spostamento
resosi
necessario
a seguito della mancata
conversione in legge, per trascorsi limiti di tempo,
del decreto~legge n. 593.
Inoltre, allo stesso articolo, così come definito in questo ramo del Parlamento,
è stato
aggiunto un nuovo capoverso che precisa che
all'Agenzia vengano trasferite «le somme assegnate dalle Comunità
europee allo Stato
italiano destinate
al finanziamento,
a titolo
di complementarietà,
dei progetti ammessi
al contributo
del Fondo europeo di sviluppo
regionale».
Anche questa modifica ha trovato piena
condivisione
nella wa Commissione
competente in sede referente.
Rispetto
alle finalità assegnate
a queste
disposizioni,
è doveroso ricordare che il venir meno della gestione commissariale
dell'intervento
straordinario
nel Mezzogiorno
alla scadenza del termine del 29 settembre
1986, fissato dalla legge n. 74 del 1986, e la
conseguente
costituzione
dell' Agenzia hanno
posto un delicato problema di operatività
e
di funzionalità
del nuovo organismo
con il
rischio di veder temporaneamente
bloccato
il flusso della spesa straordinaria
nei territori meridionali.
Infatti, la citata legge n. 64,
nell'istituire
l'Agenzia,
ha stabilito
che la
stessa debba darsi, con apposito provvedimento, un proprio ordinamento
ed una propria organizzazione
con la conseguente
normativa per il personale, peraltro attraverso
una procedura,
per l'approvazione
di tale
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provvedimento,
alquanto
complessa
e co~
munque tale da richiedere un lasso di tempo
non brevissimo.
Ad evitare questo rischio, cioè il blocco
dell'effettiva
operatività
dell'Agenzia,
non
v'era altra via, al di fuori di quella di ricor~
l'ere alla decretazione
d'urgenza, che autoriz~
zasse l'attività
della medesima anche prima
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gio 1986, n.218, 28 luglio 1986, n. 411, e 27
settembre
1986, n.593, e sulla necessità di
inserire questo articolo del decreto~legge nel
disegno di legge di conversione.
Signor Presidente,
onorevoli senatori,
nel
concludere questa mia relazione e nel ringraziare per l'attenzione
prestata, vorrei infor-

mare l'Aula che l' 11a Commissione perma-

del~a definizione del proprio assetto organiz~

nente del Senato ha fatto pervenire
poco
zatIvo.
tempo fa un parere sul decreto~legge in esaIn definitiva,
con questa disposizione
si me relativamente
all'articolo
3 per quanto
vuole garantire fin d'ora la funzionalità
del~ riguarda la dichiara ta inopera ti vi tà dell' artil'organismo
preposto alla gestione dell'inter~
colo 2112.
vento straordinario
nel Mezzogiorno, il qua~
Nel condividere
la scelta, si formulava
in
le, mentre attraverso i suoi organismi delibe~
questo parere una norma forse un po' più
ranti predisporrà
i vari adempi menti di ca~ chiara di quella compresa nel decreto~legge.
rattere
organizzativo,
può continuare
ad
Nel dare atto all'estensore
del parere, senaadottare decisioni di spesa riferite agli inter~
tore Gino Giugni, presidente
dell' Il a Comventi straordinari
nel Mezzogiorno
sia nel
missione, della volontà di rendere ancora più
settore delle opere che in quello del finanzia~
chiara la norma con tale formulazione,
devo
mento delle attività produttive
con la preci~
però dichiarare,
purtroppo,
che, essendo
sazione che, per quanto riguarda le opere, le giunta
in ritardo
la proposta
ed essendo
deliberazioni
saranno limitate esclusivamen~
prossimi i termini di scadenza del decretote a quelle derivanti dal piano di completa~
legge (peraltro non turbando la norma anche
mento.
così come è stata riportata nel provvedimento),
mio malgrado,
non posso accettare
tale
L'articolo 8 si pone l'obiettivo di snellire la
procedura
prevista dalla legge 18 dicembre
proposta di modifica in quanto l'approvazio1961, n. 1470, che accordava finanziamenti
a ne di un emendamento
determinerebbe
il
favore delle piccole e medie imprc5e indu~
ritorno del provvedimento
all'altro ramo del
striali, anche temporaneamente
inattive, in Parlamento,
e non mi sembra che vi sia il
gravi difficoltà.
tempo necessario per farlo.
Con tale disposizione
vengono snelli ti i
Concludo facendo presente che la Commiscomplessi iter burocratici,
rivelatisi non sem~ sione di merito questa mattina ha espresso
pre in sintoni~ con le es.igen.z~ ~s?resse. d~n~
parere favorevole, dando mandato al relatore
imprese che SI trovano lil dlffICdI cOndIZIOnI I di chiedere agli onorevoli colleghi di voler
finanziarie
e spesso in pendenza di procedu~
procedere
alla conversione
in legge del de~
creto~legge in discussione.
re concorsuali che richiedono invece celerità
nell'accordare
i previsti finanziamenti.
Sono queste le ragioni che hanno suggerito
PRESIDENTE.
Non essendovi
iscritti
a
parlare nella discussione generale, ha facoltà
l'opportunità
del trasferimento
dei crediti
per capitale, interessi ed accessori, nonchè
di parlare il rappresentante
del Governo.
degli altri diritti derivanti
dai contratti
di
SANTUZ, sottosegretario di Stato per l'indufinanziamento
concessi, ai sensi della ricor~
stria,
il commercio e l'artigianato. Signor Pre~
data legge, all'IMI, il quale potrà adottare
a nome del Governo, ringrazio
il
tutti i provvedimenti
previsti dall'articolo
3 sidente,
senatore Romei per la relazione assai esau~
deHa legge 18 maggio 1973, n.274.
riente da lui svolta.
Non credo di dover insistere più di tanto
Non ho altro da aggiungere.
Vorrei solo
nel sottolineare
il significato
della norma I
compresa nell'articolo
10 che stabilisce
di sottolineare
che siamo agli sgoccioli del tempo previsto per la conversione
del decreto~
rendere validi gli atti ed i provvedimenti
l'apadottati sulla base dei decreti~legge 24 mag~ legge. Desidero pertanto raccomandare
I

I
I

I
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provazione
del provvedimento
nel testo che
ci è stato trasmesso dalla Camera dei depu~
tati.
PRESIDENTE.
Passiamo all'esame
ticalo 1 del disegno di legge:

apportate

dalla

Camera

cui la soppressione
seguente:

dei deputati

dell'articolo

10

~

~

tra

è il

Articolo 1.

1. Il decreto~legge 9 dicembre 1986, n. 835,
recante norme per le imprese in crisi sotto~
poste ad amministrazione
straordinaria,
per
il settore siderurgico e per l'avvio dell'attivi~
tà dell'Agenzia per la promozione
dello svi~
luppo del Mezzogiorno, è convertito in legge
con le seguenti modificazioni:
in fine,

se~

«3~bis. Al comma 1 dell'articolo
2~bis del
decreto~legge 6 febbraio 1986, n. 20, conver~
tito, con modificazioni,
dalla legge 2 aprile
1986, n.88, le parole: "Alle imprese per la
produzione
di tubi senza saldatura
che pre~
sentina" sono sostituite dalle seguenti: "Alle
imprese che, per la soluzione di situazioni di
crisi nel settore dei tubi senza saldatura,
ed
impianti strettamente
connessi, presentino".
3~ter. All'articolo S, comma 4, del decreto~
legge 6 febbraio 1986, n.20, convertito,
con
modificazioni,
dalla legge 2 aprile
1986,
n.88, le parole: "al precedente
articolo 2"
sono sostituite dalle seguenti: "ai precedenti
articoli 2 e 2~bis"»
L'articolo
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Art. 1.

All'articolo 5, sono aggiunti,
guenti commi:
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2. Restano validi gli atti ed i provvedi~
menti adottati
e sono fatti salvi gli effetti
prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base
dei decreti~legge 24 maggio 1986, n.218, 28
luglio 1986, n.411,
e 27 settembre
1986,
n.593.
3. La presente
legge entra in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione
nella
Gazzetta Ufficiale.
Ricordo che il testo degli articoli del de~
creto~legge, comprendente
le modificazioni

1. Nei confronti delle imprese sottoposte
ad amministrazione
straordinaria,
per le
quali il termine massimo di continuazione
dell'esercizio
di impresa, ai sensi dell'artico~
lo 2 del decreto~legge 30 gennaio 1979, n. 26,
convertito,
con modificazioni,
dalla legge 3
aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni
e integrazioni,
scade nel periodo compreso
tra il 1° maggio 1986 e il 31 marzo 1987, può
essere disposta una ulteriore proroga della
continuazione
dell'esercizio
di impresa per
non più di nove mesi, qualora siano in via di
definizione, alla data di scadenza del termi~
ne massimo anzidetto, soluzioni imprendito~
riali e gestionali che realizzino una adeguata
salvaguardia
dei patrimoni
aziendali
e dei
livelli occupazionali.
2. La suddetta proroga non può superare
la durata di sei mesi per le imprese per le
quali il termine massimo di continuazione
dell'esercizio
scade successivamente
alla da~
ta di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 2.
1. Nelle procedure
di amministrazione
straordinaria,
salva la esperibilità
di azioni
re ,vocatorie la comunicazione
da parte del
commissario
della revoca per giusta causa
dei mandati irrevocabili
all'incasso rilasciati
nei due anni anteriori all'inizio della proce~
dura, anche se nell'interesse
del creditare,
per i crediti che maturano durante la gestio~
ne commissariale
e relativi
contratti
con
terzi debitori
nei quali il commissario
sia
subentrato,
obbliga il debitore a versare le
somme
direttamente
all'amministrazione
straordinaria.
Ogni eventuale azione di rival~
sa da parte del mandatario,
anche per i
pagamenti
diretti già effettuati, potrà essere
intrapresa
o proseguita
solo nei confronti
della procedura di amministrazione
straordi~
naria.
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1. In caso di cessioni di aziende o di rami
di aziende effettuate
in attuazione
dI pro~
grammi
di imprese
in amministrazione
straordinaria
autorizzati
ai sensi dell'articolo
2 del decreto~legge 30 gennaio 1979, n. 26,
convertito,
con modificazioni,
dalla legge 3
aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni,
non si applicano le disposizioni
dell'articolo
2560, secondo comma, del codice civile e
dell'articolo
2112, primo comma, del codice
civile limitatamente
al personale non conte~
stualmente
trasferito anche qualora il prezzo
di cessione sia stato determinato
ai sensi
dell'articolo
2 del decreto~legge
9 aprile
1984, n. 62, convertito,
con modificazioni,
dalla legge 8 gIUgno 1984, n. 212, con l'obbli~
go per il cessionaria
alla continuazione
del~
l'esercizio dell'attività
produttiva per almeno
due anni dalla cessione e al mantenimento
dei livelli occupazionali
entro illimite
stabi~
lito nell' autorizzazione
dell' autorità
vigi~
lante.
2. Le procedure di amministrazione
straor~
dinaria sono esonerate dal pagamento
delle
penali e sanzioni amministrative
per i con~
trIbuti previdenziali
obbligatori
non versati
alla data di entrata in vigore della legge di
conversione
del presente decreto, compresi
quelli di cui all'articolo
2, comma 7, del
decreto~legge 12 settembre
1983, n. 463, con~
vertito, con modificazioni,
dalla legge Il
novembre 1983, n. 638. I pagamenti effettua~
ti sono irripetibili.
3. Il presente articolo si applica alle proce~
dure in corso alla data di entrata in vigore
della legge di conversione
del presente de~
creta, con effetto dalla data di inizio delle
procedure
stesse e fatte salve le sentenze
passate in giudicato.
Articolo

4.

1. All'articolo
6 del decreto~legge 30 gen~
naia 1979, n. 26, convertito, con modificazio~
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2. Le disposizioni
di cui al comma 1 si
applicano alle procedure
in corso alla data
di entrata in vigore della legge di conversio~
ne del presente
decreto, con effetto dalla
data di inizio delle procedure stesse e fatte
salve le sentenze passate in giudicato.
Articolo
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ni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, sono
aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Alla chiusura della procedura di ammi~
nistrazione
straordinaria
si provvede anche
nei casi previsti dai numeri 2 e 4 dell'artico~
lo 118 del regio decreto
16 marzo 1942,
n.267.
La chiusura
della procedura
è dichiarata
con decreto
dell'autorità
di vigilanza,
su
istanza del commissario
straordinario
o d'uf~
ficio. Il decreto è pubblicato,
a cura dell'au~
torità che lo ha emanato, nella Gazzetta Uffi~
ciale della Repubblica
italiana ed è comuni~
cato per l'iscrizione
all'ufficio
del registro
delle imprese, salvo le altre forme di pubbli~
cità disposte nel provvedimento».

Articolo

5.

1. Il termine del 30 settembre
1986 previ~
sto dall'articolo
2, comma l, del decreto~leg~
ge 6 febbraio
1986, n. 20, convertito,
con
modificazioni,
dalla legge 2 aprile
1986,
n. 88, è prorogato al 31 dicembre
1987. Le
domande di contribúto di cui al comma 4 del
medesimo articolo 2 devono pervenire entro
la data del 31 luglio 1987.
2. Il termine del 30 settembre
1986 per la
presentazione
delle domande relative ai pro~
grammi di cui all'articolo
2~bis del decreto~
legge 6 febbraio 1986, n. 20, convertito,
con
modificazioni,
dalla legge 2 aprile
1986,
n. 88, è prorogato al 30 settembre
1987.
3. Fino alla data del 30 settembre
1987, il
Comitato
interministeriale
per la politica
industriale
(CIPI), su proposta del Ministro
dell'ií1dustria,
del commercio
e dell'artigia~
nato, sentito il comitato tecnico di cui all'ar~
ticalo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46,
potrà esaminare le domande di modifica dei
programmi
di reinvestimenti
già approvati
ai sensi dell'articolo
4 della legge 31 maggio
1984, n. 193, presentate
dalle imprese che
abbiano proposto programmi
di rístruttura~
zione o di riconversione
ai sensi dell'articolo
2~bis di cui al comma 2 del presente articolo,
nonchè dalle imprese a favore delle quali ai
sensi del predetto articolo 4 sia stato delibe~
rata un contiibuto
finalizzato al sostegno di
iniziative eonsartili.
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3~bis. Al comma 1 dell'articolo
2~bis del
decreto~legge 6 febbraio 1986, n. 20, conver~
tito, con modificazioni,
dalla legge 2 aprile
1986, n.88, le parole: «Alle imprese per la
produzione
di tubi senza saldatura
che pre~
sentina» sono sostituite dalle seguenti: «Alle
imprese che, per la soluzione di situazioni di
crisi nel settore dei tubi senza saldatura,
ed
impianti strettamente
connessi, presentino».
3~ter. All'articolo 5, comma 4, del decreto~
legge 6 febbraio 1986, n.20, convertito,
con
modificazioni,
dalla legge 2 aprile
1986,
n.88, le parole: «al precedente
articolo 2»
sono sostituite dalle seguenti: «ai precedenti
articoli 2 e 2~bis».
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versione del presente decreto. Per le proce~
dure di concessione
o di erogazione
si fa
riferimento
a quanto disposto dall'articolo
2
della legge 31 maggio 1984, n. 193.
5. I contributi previsti dai precedenti com~
mi graveranno
sul «Fondo per la razionaliz~
zazione aziendale ed interaziendale
degli im~
pianti siderurgici»
di cui all'articolo
20 della
legge 17 febbraio 1982, n. 46, che è all'uopo
incrementato
di lire 80 miliardi.
6. L'onere
derivante
dall'attuazione
del
presente articolo è a carico del Fondo di cui
all'articolo
3 della legge 12 agosto 1977,
n. 675, le cui disponibilità
sono corrispon~
dentemente
ridotte di lire 80 miliardi.

6.
Articolo

1. Alle imprese per la produzione
di tubi
saldati che entro il 30 giugno 1987 realizzino
riduzioni di capacità produttiva attraverso la
roîJamazione
totale e completa degli impian~
ti, sono concessi i benefici di cui al primo
comma dell'articolo
4 della legge 31 maggio
1984, n. 193. Saranno consentite roitamazio~
ni anche di singole linee produttive
se le
stesse avvengano
nell'ambito
di accordi di
specializzazione
produttiva
tra aziende dello
stesso settore o comunque coJlegate da rap~
porti di fornitura di materia prima, in essere
e da realizzare, nonchè in aziende acquisite
da procedure
concorsuali
o in amministra~
zione straordinaria.
2. Il predetto contributo
è elevato a lire
50.000 a favore delle imprese con obbligo di
reinvestire,
a tutela dell'occupazione
locale,
l'intero importo di maggiorazione
del contri~
buta in altri settori industriali
o in servizi
alla produzione
industriale
stessa.
3. Gli imptanti che formeranno
oggetto di
incentivazione
debbono
essere in possesso
dell'istante
alla data del 10 gennaio 1986 ed
essere, alla data del 30 marzo 1986, agibili,
cioè idonei a produrre
mediante
normale
attività manutentiva.
4. Le domande di contributo devono perve~
nire al Ministero dell'industria,
del commer~
cio e dell'artigianato
entro due mesi dalla
data di entrata in vigore della legge di con~

7.

1. L'Agenzia per la promozione
dello svi~
luppo del Mezzogiorno e la gestione separa~
ta, previste dagli articoli 4 e 5 della legge 10
marzo 1986, n. 64, possono iniziare la loro
attività anche prima dell'emanazione
del de~
crew previsto dal comma 8 del citato artico~
lo 4, che dovrà essere effettuata entro il 28
febbraio 1987.
2. Fino a tale data, all'attuazione
dei pro~
grammi già approvati nell'ambito
de] piano
dei completamenti,
trasferimenti
e liquida~
zione delle attività della cessata Cassa per il
Mezzogiorno provvede l'Agenzia con i criteri,
le modalità e le procedure di cui al decreto~
legge 18 settembre
1984, n. 581, convertito,
con modificazioni,
dalla legge 17 novembre
1984, n. 775. Restano ferme tutte le altre
norme della legge 17 novembre 1984, n. 775,
non incompatibili
con le disposizioni
del
presente articolo.
3. In deroga a quanto previsto nel quarto e
quinto comma dell'articolo
2 della legge 26
novembre
1975, n. 748, le somme assegnate
dalle Comunità
europee allo Stato italiano
destinate al finanziamento,
a titolo di com~
plementarietà,
dei progetti ammessi al con~
tributo del Fondo europeo di sviluppo regio~
naIe possono essere trasferí te alla gestione
della cessata Cassa per il Mezzogiorno attra~
verso operazioni di giroconto di tesoreria.
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]. I crediti per capitale, interessi ed acces~
sari, maturati ed esistenti alla data di entra~
ta in vigore della legge di conversione
del
presente decreto, nonchè gli altri diritti deri~
vanti dai contratti di finanziamento,
concessi
ai sensi della legge 18 dicembre
1961,
n. 1470, e successive modificazioni
e integra~
zioni, sono trasferiti
all'Istituto
mobiliare
italiano che potrà adottare tutti i provvedi~
menti previsti dall'articolo
3 della legge 18
maggio 1973, n. 274, anche in deroga al
proprio statuto e alle leggi che regolano la
sua attività.
2. I crediti di cui al comma 1 vengono
trasferiti senza i privilegi che li assistono e
le ditte finanziate
potranno ottenere la for~
male cancellazione
dei privilegi su semplice
loro richiesta senza il consenso dell'Istituto
mobiliare italiano.
3. La disposizione
di cui al comma 2 si
applica anche alle procedure esecutive e con~
corsuali in corso alla data di entrata in vigo~
re della legge di conversione
del presente
decreto, esclusi i versamenti
già precedente~
mente effettuati. Per i residui crediti l'Istitu~
to mobiliare italiano parteciperà
con gli altri
ereditari chirografari.
4. A fronte dei crediti trasferiti l'Istituto
mobiliare italiano iscriverà un corrisponden~
te debito verso lo Stato e provvederà entro il
28 febbraio di ogni anno al versamento
al
fondo speciale per la ricerca applicata
isti~
tuito con l'articolo 4 della legge 25 ottobre
1968, n. 1089, di un importo
determinato
annualmente
dal Ministro del tesoro, correla~
to ai nentri
dei crediti avvenuti nell'anno
precedente
al netto delle spese sostenute e
degli interessi maturati successivamente
alla
data di entrata in vigore della legge di con~
versione del presente decreto.
5. Agli interessi maturati sui crediti di cui
ai precedenti commi è applicabile la discipli~
na degli interessi di mora prevista dall'arti~
colo 66 del decreto del Presidente della Re~
pubblica 29 settembre
1973, n. 597.
Articolo
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1985, n. 787, convertito,
con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 1986, n. 45, per la
corresponsione
del trattamento
di Cassa inte~
grazione guadagni straordinaria
ai dipenden~
ti delle imprese in amministrazione
straordi~
naria, per Je quali sia cessata la continuazio~
ne dell'esercizio
di impresa entro la data di
entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, è ulteriormente
incre~
mentata di sei mesi.

Articolo

11.

1. Le disposizioni
del presente
decreto
hanno effetto dal 30 novembre 1986.

Articolo

12.

1. Il presente decreto entra in vigore Il
giorno successivo a quello della sua pubb)i~
cazione nella Gazzetta Ufficiale della Repub~
blica italiana e sarà presentato
alle Camere
per la conversione in legge.
Passiamo

alla votazione

CONSOLI. Domando
razione di voto.
PRESIDENTE.

finale.

di parlare

per dichia~

Ne ha facoltà.

CONSOLI.
Signor Presidente,
intervengo
per dichiarare
il voto favorevole del Gruppo
comunista
alla conversione
in legge di que~
sto decreto.

Condivido le considerazioni del re latore
circa il ricorso ai decreti~
che non ripeterò
~

~

legge. Questo è un tipico decreto omnibus.
Devo soltanto aggiungere che il ricorso alla
decretazione
d'urgenza non sempre raggiun~
ge l'obiettivo di intervenire
con norme certe
in maniera rapida, tant'è vero che siamo alla
quarta reiterazione
di questo decreto~legge.
Tuttavia, devo rilevare come il Parlamen~
to, nel corso dei vari esami di questo provve~
dimento,
abbia svolto un buon lavoro in
maniera unitaria, modificando profondamen~
te, nei punti qualificanti
e importanti,
il
testo originario del Governo.
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Devo prendere
atto che alla Camera dei
deputati, con l'ultima deliberazione,
è stato
proposto il testo votato in Aula al Senato e
poi non convertito dall'altro ramo del Parla~
mento per ragioni di tempo.
Dal momento
che la scadenza di questo
decreto è 1'8 febbraio, non soltanto ci siamo

espressi in Commissione

~

e altrettanto

fac~

ciamo in Aula ~ per la sua conversione
in
legge, ma siamo stati per un esame rapido in
questo ramo del Parlamento
proprio per evi~
tare che il decreto potesse decadere,
non
dimenticando
che esso riguarda
questioni
sociali e occupazionali
di grande rilievo, rife~
rendosi ad alcune aziende interessate
dalla
legge Prodi, a tutto il settore dei tubi e alla
vicenda così delicata e travagliata
della FitFerrotubi.
Approfitto di questa dichiarazione
di voto

per segnalare
Commissione,
degli impegni,

~

l'ho fatto stamattina

dove il Governo
e voglio ripeterlo

in

ha assunto
qui in Aula

affinchè tali impegni siano mantenuti

~

tre

questioni.
La prima è la seguente. Anche dall'esame
che abbiamo svolto in altre sedute su una
parte della materia contenuta
in questo de~
creta emerge la necessità
di una riforma
della legge Prodi. Su tale necessità si è regi~

così come su gran
strata una convergenza
nella lOa
parte delle questioni di merito
~

~

Commissione
del Senato. Mi auguro che il
Governo assuma un atteggiamento
di non
ostacolo e di collaborazione
perchè si possa
varare, nel giro di pochissimo tempo, quanto
meno in questo ramo del Parlamento,
la
riforma di uno strumento
importante
della
politica industriale
qual è la legge Prodi.
La seconda questione che intendo segnala-

re

~

l'ho già fatto in Commissione, ma vo-

glio ripeterlo

importante

in Aula per l'aspetto

che riveste

~

delicato

e

è la necessità di

avere un chiarimento
su tutta la vicenda
della gestione commissariale
e della cessione
della flotta Lauro. Proprio nel corso dell'esa~
me della vicenda che ha riguardato
questo
decreto, ad un certo punto ci siamo trovati
di fronte ad una norma~fotografia:
una rifor~
ma della legge Prodi che andava in direzione
esattamente
contraria a quella indicata dalle
critiche, dalle perplessità
e dalle difficoltà
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che l'istituto
dell'amministrazione
straordi~
naria aveva determinato.
Come è noto, la
critica
fondamentale
rivolta
nei confronti
della legge Prodi, è quella di aver innovato
l'istituto
fallimentare
determinando
qualche
problema per i credi tori. Con quella norma~
fotografia disposta per la flotta Lauro addi~
rittura si passava a considerare
l'ipotesi di
una gestione
unitaria
di amministrazione
controllata
di società collegate tale da ledere
il principio della par condicio dei creditori.
A questo punto c'è da chiedersi se nella
gestione
commissariale
della flotta Lauro
siano stati compiuti
atti che andavano
in
questa direzione,
se questi atti siano stati
compiuti addirittura
prima di quella norma
inserita nel decreto, poi cassata in Parlamento e fortunatamente
non più presente
nel
testo che ci apprestiamo
a votare, se siano
stati compiuti dopo e chi li abbia autorizzati,
quale connessione
ci sia tra questo modo di
gestire la flotta Lauro in amministrazione
straordinaria
e le polemiche,
le perplessità
che hanno suscitato il modo in cui si è arri~
vati all'asta pubblica e il modo in cui questa
è stata aggiudicata
a favore di un solo con~
corrente.
Il Governo stamattina
in Commissione
si è
impegnato
a fornire questi chiarimenti;
noi
ci auguriamo
che ciò sia fatto al più presto e
che siano chiarimenti
tali da fugare dubbi e
sospetti su una questione di grande importanza.
La terza questione che intendo segnalare è
un impegno del Governo per quanto riguar~
da la vicenda della Fit~Ferrotubi.
Ricordo
che qui in Senato, l'ultima volta che esaminammo il decreto-legge precedente relativo a
questa materia, votammo un ordine del giorno che è stato riesaminato
dalla Camera dei
deputati in relazione al decreto-legge
attua~
le. Dato che i due rami del Parlamento
si
sono già espressi, noi abbiamo rinunciato
a
presentare
questa sera un ordine del giorno
analogo, perchè c'è piena concordanza
delle
due Camere. L'ordine del giorno, nella so~
stanza, afferma che bisogna utilizzare
tutte
le risorse, sia quelle che ha stanziato
la
legge, sia quelle del patrimonio
aziendale
della Fit-Ferrotubi
per l'ipotesi di riconver~
sione, in modo da garantire il più possibile i
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livelli occupazionali.
Inoltre esso afferma che
bisogna evitare progetti ed interventi di bas~
so profilo, se non addirittura
speculativi,
interessati
all'area della Fit~Ferrotubi.
Ora, abbiamo
visto che l'emendamento
presentato
dal Governo apre la strada per
non operare soltanto nel settore dei tubi, ma
anche per una riconversione.
Su questo pun~
to non vi è stata opposizione
di principio
nell'altro
ramo del Parlamento
e neanche
questa sera in Senato. Naturalmente
noi ve~
niamo incontro alla volontà del Governo nel~
la misura in cui il contenuto di quell'ordine
del giorno sia l'asse fondamentale
dell'azione
concreta
del Governo, qualora il referente
per agire sia l'IRI e qualora, nella misura del
possibile, si faccia di tutto per sperimentare
che la ripresa dell'attività
produttiva
della
Fit~Ferrotubi avvenga nel settore dei tubi. Ci
rendiamo
conto delle enormi difficoltà del
settore, ma, dato che anche sulla stampa si
riportano alcune proposte riguardanti
la Fit~
Ferrotubi,
credo che sarebbe opportuno
e
necessario che il Governo, anche aderendo a
quanto è stato richiesto dagli amministratori
della zona, dalle organizzazioni
sindacali,
dalle forze politiche, dai parlamentari,
orga~
nizzi un incontro per esaminare
lo spessore
ed il senso di tali proposte. Capisco gli atteg~
giamenti dilatori che indicano una prudenza
su un terreno molto delicato, tuttavia,
se
sono comprensibili
e giustificabili
da questo
punto di vista, rischiano di aprire perplessità
e suscitare
preoccupazioni
che possono far
diventare una vicenda, già così complicata e
travagliata,
ancora più tesa. Questo non aiu~
terebbe nessuno: nè il Governo, nè le mae~
stranze, nè le organizzazioni
sindacali, nè la
comunità di quella zona.
A mio avviso, nel momento in cui viene
convertito
un decreto~legge
che reca una
linea molto chiara di intervento, nel momen~
to in cui vi sono sul tappeto alcune proposte
concrete, dobbiamo stringere i tempi, cerca~
re un punto di incontro e trovare una con~
vergenza positiva per quanto riguarda la Fit~
Ferrotubi.
D'AMELIO. Domando
chiarazione
di voto.

di parlare

per
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Ne ha facoltà.

D'AMELIO.
Signor Presidente,
onorevoli
colleghi, signor Sottosegretario,
a nome del
Gruppo
della Democrazia
cristiana
saluto
con particolare
soddisfazione
l'introduzione,
nel disegno di legge di conversione
del de~
creto~legge n. 835 del 1986, di alcune norme
che mettono
ordine nei settori interessati.
Colgo anche l'occasione
per sollecitare
la
modifica della cosiddetta legge Pro di.
La discussione sul disegno di legge di con~
versione del decreto in esame mi offre anche
la possibilità
di osservare che l'aver voluto
se non per
prevedere,
anche da parte
del Parlamento,
nella legislazione
colpa
sul Mezzogiorno,
norme che danno vita a
sistemi assai macchinosi, ha di fatto bloccato
l'intervento
straordinario
nel Mezzogiorno
stesso.
Un ultimo esempio di un certo disinteresse
da parte del Parlamento
si ritrova
nella
mancata
conversione
in legge del decreto~
legge 27 settembre 1986, n. 593 che ha deter~
minato il vuoto operativo dell'Agenzia per la
promozione
dello sviluppo del Mezzogiorno.
Il 9 ottobre 1986, infatti, cessava l'attività
della gestione commissariale,
ma non si dava
inizio a quella dell'Agenzia,
come previsto
dalla legge n. 64, stante la rilevante comples~
sità degli adempimenti
formali necessari al~
l'organizzazione
dell'Agenzia medesima.
Le conseguenze
del vuoto operativo
sono
sotto gli occhi di tutti. Non solo scarseggiano
gli atti di finanziamento
dei nuovi progetti,
ma, quel che è peggio, risulta bloccato il
finanziamento
di programmi
già approvati
nell'ambito
del piano di completamenta,
sic~
chè non possono essere ripresi i lavori dei
cantieri del Mezzogiorno,
con gravi riflessi
sui tempi di realizzazione
di importanti
ope~
re interregionali;
mi riferisco, ad esempio, al
progetto per la costruzione delle dighe, delle
condotte e delle infrastrutture
previste nello
schema idrico del Sinni, del Basenta,
del
Bradano e dell'Ofanto in Basilicata. Saltano,
inoltre, i tempi previsti in ciascun progetto;
si parcheggiano
intanto in cassa integrazione
migliaia di lavoratori di vaste e povere aree,
con gravi danni per l'economia e guasti irre~
~

~
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parabili per il costume delle popolazioni,
la deHa finanza che della politica o del sindaca~
to). Queste forze si mobiliterebbero
per una
cui tradizionale
dedizione al lavoro rischia
inversione
totale della tendenza
che, per
di affievolirsi con conseguenti effetti negativi
quanto debole, pure si è verificata e si sta
sulla vita sociale. Aumenta la disoccupazio~
ne, soprattutto
quella giovanile, e crescono il verificando
e comunque
per far cader la
tensione meridionalistica,
per fiaccare rim.
sottosviluppo
e la povertà sociale di vaste
pegno se non per tentare addirittura
di in~
aree meridionali.
gessare o bloccare ogni iniziativa concreta a
Non so se la conversione
in legge del de.
creto.legge in esame potrà avvenire nei tem~
favore del Mezzogiorno.
In presenza di tali
pi stabiliti; ormai, credo di sì. Certo, la sua
fatti è legittima
la preoccupazione
per le
decadenza riproporrebbe
lo stesso vuoto la~ sorti del Mezzogiorno.
Nel ringraziare
il re latore e la Commissio.
mentata poco fa, facendo decadere anche la
ne del lavoro compiuto, colgo l'occasione per
stessa previsione che l'Agenzia possa provve~
sollecitare il Senato, il Parlamento
ed il Go~
dere, fino al 28 febbraio prossimo venturo,
verno a rinverdire e a ritrovare quell'impul~
all'attuazione
dei programmi
già approvati.
so meridionalista
che fece registrare
tanti
Di qui la necessità di stringere i tempi per la
successi nel passato, ma che oggi riscontro
conversione
in legge del decreto~legge all'e.
assai affìevolito con preoccupante
caduta an.
same e per mettere finalmente
e concreta~
che
dei
fatti
economici
sul
Mezzogiorno.
mente in moto i lenti meccanismi
previsti
Con queste dichiarazioni,
esprimo il voto
dalla legge sugli interventi
straordinari
nel
favorevole del Gruppo della Democrazia
cri.
Mezzogiorno.
stiana. (Applausi dal centro).
Dato atto di un'azione seria e pronta, pur
nei limiti lamentati
dal Ministro, malgrado
PRESIDENTE.
Metto ai voti il disegno di
la macchinosità
delle procedure previste nel.
legge composto dal solo articolo 1.
la recente legislazione sul Mezzogiorno, devo
rilevare con amarezza che a parole ci dicia~ '
È approvato.
ma tutti preoccupati
per le condizioni
del
Sud, ci diamo tutti cura di apparire in linea
con le tesi culturalmente
avanzate, manife.
stiamo tutti la preoccupata
esigenza che il
Calendario dei lavori dell'Assemblea,
Mezzogiorno
d'Italia diventi un fatto nazio.
variazioni
naIe, perchè da solo sarebbe capace di condi~
zionare nel bene e nel male l'intera econo~
PRESIDENTE.
Onorevoli colleghi, in rela.
mia e le stesse sorti democratiche
dell'Italia.
zione all'andamento
dei lavori della presente
Alla resa dei conti, però, ci si divide o ci si
settimana,
propongo che lo svolgimento
di
nasconde:
si sfugge e si manca comunque
interpellanze
e di interrogazioni,
già previsto
all'appuntamento
delle decisioni concrete a
dal calendario
dei lavori per la seduta di
favore del Mezzogiorno. Anzi, non poche vol~ venerdì 6 febbraio,
abbia invece luogo al
te alcuni si infiammano
e sposano tesi peri~
termine della seduta pomeridiana
di domani,
colase quanto false, come quella recentemen~
giovedì 5 febbraio.
te divulgata dal "Corriere della Sera» e con~
Poichè non si fanno osservazioni,
così ri~
divisa purtroppo
dallo stesso ministro Goria.
mane stabilito.
Mi riferisco alla tesi in base alla quale facen.
do risultare assegnate, ad esempio, ai comu~
ni del Mezzogiorno
d'Italia somme (o finan.
Interrogazioni, annunzio
ziamenti pro capite) maggiori di quelle con~
cesse ai comuni del Nord, si eserciterebbe,
di
PRESIDENTE.
Invito il senatore segretario
fatto, una forte spinta alla mobilitazione
del.
a dare annunzio delle interrogazioni
perve~
le forze del Nord (e Dio sa quanto esse
nute alla Presidenza.
valgano e possano, sia che si tratti di forze
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Al Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Al Ministro di grazia e giusti~ e al Ministro senza portafoglio per gli affari
GOZZINL
Premesso:
regionali.
zia. ~ Premesso:
URBANI,

segretario:

PETRARA,

DI CORATO.

~

~

~

che la crisi della Consemalmo,
pastificio
che gli organici dei direttori degli istituti
operante a Grumo, in provincia di Bari, si
penitenziari
sono largamente
carenti;
trascina
da lungo tempo senza che si pro~
che non si riesce a colmarli, nonostante
spettino soluzioni a breve scadenza;
la disoccupazione
dei giovani laureati,
in
che sia l'Ersap che la regione Puglia sino
quanto i vincitori dei concorsi e i dichiarati
ad
oggi
si sono limitati a produrre documen~
idonei non assumono servizio o, se lo assu~
ti, anzichè aggredire
alle radici i problemi
mano, presto si dimettono (in misura anche
dello
stabilimento,
eliminando
le cause della
superiore al 50 per cento) perchè attratti da
crisi e adottando
misure concrete di risana~
altre professioni;
mento dell'azienda
e di rilancio dell'attività
che detto fenomeno va considerato
una
produttiva;
vera e propria emergenza
per l'amministra~
che, di fronte allo stato di tensione che
zione;
deriva
dalla legittima agitazione
dei dipen~
che, per conseguenza,
è necessario e ur~
denti, ai quali non sono stati ancora corri~
gente creare le condizioni
per rendere più
sposti acconti sulla cassa integrazione,
la
appetibile
e competitiva
la professione
in
mensilità
di dicembre
e la tredicesima,
le
questione sotto l'aspetto economico, di car~
organizzazioni
sindacali hanno indicato alla
riera e d'immagine;
regione le vie da battere per superare la crisi
tenuto
conto che la cooperazione
fra
dello stabilimento,
proponendo,
in particola~
l'amministrazione,
le regioni e gli enti locali
re, la creazione
di una società mista che
costituisce
fattore di grande rilievo per l'at~
veda il coinvolgi mento di nuovi soggetti im~
tuazione dell'ordinamento
penitenziario,
prenditoriali,
capaci di offrire ampie garan~
si chiede di conoscere:
zie manageriali
e di garantire la piena occu~
a) quali provvedimenti
incentivanti
e
pazione delle maestranze,
promozionali
siano allo studio, anche sotto il
gli interroganti
chiedono di conoscere:
profilo propangandistico,
per conferire alla
le iniziative
che si intendono
attivare
funzione di dirigente penitenziario
dignità e per il salvataggio
di una struttura
che ha
prestigio adeguati;
notevoli capacità
tecnologiche,
che dispone
b) se non sia tempo di aprire ai direttori
di maestranze
di provata professionalità
e
di carcere l'accesso alla direzione generale e che è in grado di continuare
a svolgere un
ai suoi uffici, non più soltanto alla dipenden~
ruolo importante
nella economia di Grumo e
za di magistrati,
dal momento che la garan~
dei comuni viciniori;
zia giurisdizionale
sulla esecuzione delle pe~
se non si ritenga
di promuovere
con
ne è pienamente
assicurata dalla magistratu~
urgenza un confronto con la regione Puglia,
ra di sorveglianza;
l'Ersap
e le organizzazioni
sindacali
sulle
situazioni
di
crisi
che
si
sono
determinate
in
c) perchè, data la larga concessione
di
tutte
le
realtà
produttive
collegate
all'Ersap.
congedi straordinari
ai direttori
e ad altro
(3~01613)
personale in occasione di convegni organiz~
zati dall'amministrazione,
si tende invece a
FELICETTI,
LOPRIENO,
BAIARDI,
PE~
non autorizzare
la partecipazione
a convegni
TRARA,
CONSOLI,
GIANOTTI,
MARGHERI,
organizzati
da regioni ed enti locali all'inter~
Al Ministro dell'in~
no di carceri, dunque in pieno accordo con il POLLIDORO, URBANI.
dustria, del commercio e dell'artigianato.
Ministero,
anche relativamente
a persone
Premesso:
incaricate
di svolgere relazioni,
costringen~
che è apparsa,
in questi giorni, sulla
dole a utilizzare giorni di congedo ordinario
stampa,
la
notizia
della
decisione dell'INA
e a spendere di tasca propria.
Istituto
Nazionale
delle
Assicurazioni
~ di
(3~01612)
~

~.

~
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~

lavori pubblici e del turismo e dello spettacolo
e al Ministro senza portafoglio per il coordina~
Premesso:
mento della protezione civile.
che danni di notevolissima
rilevanza so~
no stati prodotti dal maltempo
delle ultime
settimane
lungo la fascia litoranea abruzze~
se, come in altre regioni;
che sino a questo momento nessuna se~
ria rilevazione
dei danni si è avviata da
parte delle autorità preposte, sia nei confron~
ti delle attrezzature
turistiche private, alcu~
ne delle quali non potranno risultare agibili
nel corso del 1987, sia nei confronti delle
strutture pubbliche;
che il maltempo ha permesso di consta~
tare inoppugnabilmente
l'incapacità
del co~
siddetto «progetto AQUATER», per il quale
lo Stato ha stanziato 34 miliardi, di assicura~
re una efficace difesa della costa,
~
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procedere,
con il parere
favorevole
della
Banca d'Italia,
all'acquisizione
della Banca
di Marino dal Santo Spirito;
che le vocazioni finanziarie
dell'Istituto
assicurativo
di Stato si vanno sempre più
esaltando
attraverso
accordi e conflitti con
l'IMI e la BNL e, più recentemente,
anche
scendendo
in competizione
con istituzioni
creditizie
per l'ingaggio di un finanziere di
prestigio
che godrebbe
della possibilità
di
scegliere
la sua collocazione
dopo le sue
dimissioni,
definite «clamorose» da una isti~
tuzione finanziaria,
gli interroganti
chiedono di sapere:
1) se il Ministero controllante
è al cor~
rente delle iniziative
dell'INA nel settore
finanziario;
2) se, relativamente
a questi nuovi cam~
pi in cui tendono a misurarsi
le imprese
assicurative,
pur in assenza di normative che
definiscano
limiti e opportunità
degli inter~
venti, la strategia dell'Istituto
è stata discus~
sa e concordata
con il Ministro, previe op~
portune consultazioni
con la Banca d'Italia e
con l'ISV AP;
3) se, in base a una valutazione
com~
plessiva delle attività dell'INA, del suo ruolo,
della sua natura di ente pubblico, si siano
determinati
i criteri che dovranno guidare il
Governo nella scelta del presidente del consi~
glio di amministrazione
dell'Istituto.
(3~01614)

FELICETTI, GRAZIANI.
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gli interroganti
chiedono di sapere:
1) se il Ministro per la protezione
civile
non ritenga necessario compiere un sopral~
luogo per una diretta
constatazione
dello
stato di emergenza e per !'immediato
avvio
di una accurata
rilevazione
tecnica
dei
danni;
2) se il Ministro dei lavori pubblici non
ritenga, anche alla luce delle denunce ripetu~
tamente e pubblicamente
avanzate dalle for~
ze politiche, oltre che dalla Confesercenti
e
dalla Confcommercio,
sulla base di approfon~
di menti tecnici del problema,
di dover pro~
muovere una inchiesta per appurare le ragio~
ni che inducono
allo sperpero
di ingenti
risorse finanziarie
per lavori inutili e dan~
nasi;
3) se il Ministro del turismo non ritenga
opportuno
e necessario
un suo immediato
intervento di sostegno alla iniziativa privata
per evitare che la stagione turistica
1987 si
risolva in un fallimento
che avrebbe gravi
conseguenze
sull'intera
economia della zona.
(3~01615)

FELICETTI, LOPRIENO, BAIARDI.

~

Ai

Ministri del tesoro e dell'industria, del commer~
cio e dell' artigianato. ~ Premesso:
che si va generalizzando
l'iniziativa
di
istituti
di credito, di importanza
locale e
nazionale,
di provvedere,
sulla base di con~
venzioni con imprese di assicurazioni,
a dare
copertura,
per i rischi di infortunio e anche
per i rischi di malattia,
ai propri clienti,
senza preventivo
consenso dei clienti stessi
ai quali a fine anno si addebitano
i costi
delle garanzie prestate;
che tale stato di cose non solo lede il
diritto del cliente della banca di decidere
sull'opportunità
della copertura,
ma impedi~
sce, trattandosi
di polizza sottoscritta
per
conto di terzi, ai fruitori del servizio assicu~
rativo di concordare
la qualità delle presta~
zioni e la congruità dei costi,
gli interroganti
chiedono di sapere, data
anche la rilevanza,
in termini
economici,
delle operazioni:
a) se non si ritenga di dover intervenire,
nella logica della reclamata
esigenza di un
rapporto più trasparente
tra banca e cliente,
per rendere le coperture assicurative
offerte
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dagli istituti credi tizi effettivamente
volonta~
rie e preventivamente
accettate;
b) se non si ritenga, altresì, che queste
operazioni
debbano ricadere nel novera di
quelle non considerate
praticabili
dalla cir~
colare inviata dal Ministero
dell'industria,
del commercio e dell'artigianato,
nella quale
sono indicati
i soggetti che, per evidenti
ragioni di garanzie professionali,
sono auto~
rizzati alla offerta di prodotti assicurativi.
(3~01616)

STENOGRAFICO

teresse dell'occupazione,
in un'area
social~
mente delicata
qual è quella campana
e
nell'interesse
della siderurgia
italiana, della
DERIVER.
(3~01617)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta
BUFFONI,

SALVATO, IMBRIACO, VISCONTI, MAR~
GHERI, CONSOLI. ~ Al Ministro delle parte~
cipazioni statali. ~ Premesso che la DERI~
VER di Torre Annunziata, della Deltasider, è
una delle due aziende produttrici
in Italia di
derivati:
una pubblica,
appunto
la DERI~
VER, e l'altra privata, la Redaelli Tecna, si
chiede di sapere se rispondano
al vero i
seguenti fatti:
la commercializzazione
dei prodotti cap
della DERIVER è stata affidata alla Redaelli
Tecna, cioè al concorrente
privato;
le forniture di vergella alla DERIVER da
altre aziende del gruppo pubblico sono state
operate, in violazione degli accordi esistenti,
a prezzi superiori a quelli della concorrenza
e con qualità scadente;
nonostante
la riduzione di ben 230 unità
lavorative,
concordata
con le organizzazioni
sindacali,
di fronte ad un piano di investi~
menti di circa 18 miliardi,
detto piano di
investimenti
è stato attuato solo in minima
parte e non sempre con le caratteristiche
qualitative
richieste,
come sarebbe il caso
dell'impianto
di filo cap, fornito, guarda ca~
so, dalla Redaelli Tecna Meccanica;
aggravata per quanto sopra detto la crisi
dell'azienda
di Torre Annunziata,
si intende
cederla al concorrente
privato, cioè la Re~
daelli, attraverso
naturalmente
un forte ridi~
mensionamento
occupazionale,
proprio
nel
momento in cui la decisione di costruire il
ponte sullo Stretto di Messina attiverà per il
comparto
dei derivati
commesse
di circa
1.000 miliardi.
Gli interroganti
chiedono di sapere, inol~
tre, quali iniziative il Governo intenda assu~
mere per colpire eventuali responsabilità
e
soprattutto
per garantire
il rilancio, nell'in~

4 FEBBRAIO1987

trasporti.

~

GARIBALDI.
(Già 3~01236)

~

Al Ministro dei
(4~03680)

Al Ministro dei trasporti.
BONAZZI.
Premesso:
che dallo
febbraio la biglietteria
della
stazione
centrale
di Reggio Emilia resta
chiusa di notte, dalle ore 1,00 alle ore 5,30;
che l'azienda delle Ferrovie dello Stato
assicura
che chi dovrà viaggiare
di notte
potrà fare il biglietto direttamente
sul treno
senza pagare alcuna sovrattassa e che nessun
disagio verrà arrecato all'utenza;
che nell'arco di orario in considerazione
arrivano e partono nella stazione di Reggio
Emilia 32 treni (16 in arrivo e 16 in parten~
za);
che gli sportelli cassa notturni non svol~
gono solamente funzioni di esazione, ma an~
che di informazione
e di assistenza
per i
viaggiatori che arrivano in quella fascia ora~
ria nella stazione di Reggio Emilia,
l'interrogante
chiede di conoscere
se il
Ministro non ritenga di revocare il provvedi~
mento adottato,
assicurando
che i servizi
essenziali per gli utenti, compresi quelli di
informazione
ed assistenza, siano forniti an~
che nella stazione di Reggio Emilia, in ogni
ora del giorno.
(4~03681)
~

~

SCLA VI.

delle foreste.

~
~

Al

Ministro

dell' agricoltura

e

Premesso che il consorzio vini

DOC dell'Oltrepo'
Pavese in data Il luglio
1979 inviò la pratica, con documentazione,
all' assessora to per l'agricoltura
della regione
Lombardia
al fine di ottenere una modifica
del disciplinare
di produzione
vini DOC del~
l'Oltrepo' Pavese;
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rilevato che, dopo un lungo e laborioso
iter tra i vari enti regionali, provinciali
e
nazionali, in data 28 marzo 1986, sulla Gaz~
zetta Ufficiale della Repubblica italiana veni~
va pubblicato
il parere del Comitato nazio~
naIe per la tutela delle denominazioni
di
origine dei vini sulla domanda di modifica
del disciplinare
di produzione della denomi~
nazione di origine controllata
«Oltrepo' Pa~
vese»,
l'interrogante
chiede al Ministro in indiriz~
zo se non ritenga necessario ed urgente pub~
blicare il decreto ministeriale
di modifica
tanto atteso dai produttori
della zona del~
l'Oltrepo' Pavese.
(4~03682)
ANDERLINI.

~

Al Presidente

del Consiglio

il che sarà possibile

assicurando
la partecipazione
anche della
Corea del Nord, sulla base di una sua presen~
za nella gestione dei giochi.
(4~03683)
RIGGIO.

~

Al Ministro

delle finanze.

~

Per

conoscere i motivi per i quali non ha ancora
disposto,
con apposita
circolare
agli uffici
periferici delle imposte dirette, la deducibili~
tà dalle dichiarazioni
dei redditi (IRPEF) dei
contributi
unificati
in agricoltura
(SCAU),
trattandosi
di oneri previdenziali
per l'assi~
stenza e la previdenza dei lavoratori agricoli.
D'altra parte, non è possibile ritenere non
detrai bili detti contributi dopo le chiare pro~
nunce delle commissioni
tributarie
periferi~
che e centrali, avvenute anche a sezioni uni~
te, per le quali i contributi
sono da ritenere
oneri deducibili.
(4~03684)

~

Al Ministro

delle partecipazioni

Per conoscere se risponde a verità
statali.
il fatto che l'Alitalia,
con atto del notaio
milanese Barassi, ha venduto, il 7 dicembre
1985, alla IBM Italia s.p.a, l'immobile
del~
l'EUR per il prezzo di 90 miliardi di lire.
Di detto importo sono stati versati solo 67
miliardi e 76 milioni; 5 miliardi sono stati
devoluti al Credito Fondiaria, in quanto l'ac~
qui l'ente si è accollato il mutuo a suo tempo
contratto dall'Alitalia,
mentre ben 18 miliardi saranno percepiti dall'Alitalia
al momento
in cui libererà i locali. Quest'ultima
somma
verrà erogata senza neanche un minimo di
interesse,
quindi con chiara perdita di valore.
L'interrogante
chiede, pertanto, di sapere:
se l'Alitalia, contestualmente
alla. vendita dell'immobile,
ha sottoscritto un contratto
di locazione per l'intero immobile
con la
IBM, divenendo in tal modo da proprietaria
inquilina;
qual è l'importo dcl canone di locazione
per mantenere
e usare i locali e come mai
non si sia fatta una compensazione
con il
mancato
versamento
degli interessi
sui 18
miliardi,
che la IBM Italia dovrà ancora
versare;
se è stata fatta una valutazione
dell'immobile da parte dell'UTE e se l'Alitalia, prima della vendita, ha informato l'IRI (sta di
fatto che il palazzo Alitalia dell'EUR, gloria
e vanto dei passati dirigenti, che hanno bene
operato, senza grancassa pubblicitaria
e senza montature,
è stato ceduto sic et simpliciter);
se il Ministro non ritiene di svolgere una
approfondita
indagine al fine di determinare
un chiarimento
su tutta la vicenda, che si
presenta alquanto confusa.
(4~03685)
~

~

universale,
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RIGGIO.

dei ministri e al Ministro degli affari esteri.
Per sapere:
se nei loro colloqui con il Signor Lho
Shin Yang, presidente
del Consiglio della
Corea del Sud, hanno ricordato
l'esigenza
che anche nel suo paese vengano rispettati
i
diritti democratici,
in particolare
quelli della
opposizione
parlamentare,
il cui leader è an~
cara agli arresti domiciliari, e i diritti umani
nei confronti delle molte persone perseguita~
te dal regime politico di Seul;
se è stata posta nei colloqui l'esigenza
che le prossime olimpiadi
tornino ad avere

carattere

IX Legislatura

~

I

Al Ministro dei
CASCIA, DE SABBATA.
Considerata
la crescente impor~
tanza della linea ferroviaria
Orte~Falconara,
destinata
a far parte di uno dei corridoi
plurimodali
previsti dal Piano generale dei
trasporti e s,ulla quale si stanno eseguendo i
lavori per il raddoppio del binario su alcuni
tratti e predisponendo
i progetti per il rad~
doppio suIJa restante parte, gli interroganti
chiedono di sapere:
1) se il Ministro
in indirizzo
intenda
~

trasporti.

~
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adoperarsi,
come gli interroganti
richiedono,
affinchè l'ente ferroviario dia priorità, nella
destinazione
dei finanziamenti
assegnati dal~
la legge finanziaria
1987, a quelli necessari
al raddoppio
di tutta la linea entro il 1990,
come è tecnicamente
possibile e se, di conse~
guenza, si intenda decidere tempestivamente
di rinunciare alla installazione
del CTC (Con~
trolla Centralizzato
del Traffico) nei tratti in
cui è previsto dall'appalto,
sì da evitare una
'spesa di 35~40 miliardi per un'opera destina~
ta a perdere utilità e destinando
le relative
risorse finanziarie
all'ammodernamento
del~
la ferrovia Albacina~Civitanova,
come previ~
sto dal piano integrativo;
2) se, nella suddivisione
dei lavori di
raddoppio
in lotti, non si intenda dare im~
mediata esecuzione a quelli relativi al lotto
Montecarotto~Fabriano
che, aggiungendosi
a
quelli, già in esecuzione, nel tratto Falcona~
ra~Montecarotto,
permettono
di ottenere
al
più presto il completamento
di una tratta
ferroviaria
in uno dei principali
bacini di
traffico delle Marche, sì da favorire la riorga~
nizzazione
dei trasporti
locali in funzione
della ferrovia tra Fabriano ed Ancona;
3) se per i futuri lavori sulla suddetta
linea non si reputi opportuno adottare nuove
condizioni
di appalto giacchè quelle delle
prestazioni
integrate,
adottate
per i lavori
attualmente
in esecuzione, non hanno finora
assicurato nè la necessaria celerità nè il ne~
cessaria rigore nella spesa del pubblico de~
naro.
(4~03686)
MAZZOLA.

~

Al Ministro

dei

trasporti.

~

Per conoscere i reali motivi per i quali il
signor Lanteri Roberto, ex dipendente
del~
l'ente delle ferrovie dello Stato con la quali~
fica di applicato capo, matricola n. 441097, a
riposo dal 2 febbraio 1979, non abbia perce~
pito ancora l'equo indennizzo
previsto dal~
l'articolo 68 del decreto del Presidente della
Repubblica
10 gennaio 1957, n.3, richiesto
per infermità contratta per causa di servizio,
cioè gravi infortuni sul lavoro occorsi in data
12 giugno 1958 e in data 8 luglio 1966,
riconosciuta
come invalidante
al ~30 per cen~
to della sua integrità
fisiea e iscritta alla
sesta categoria, tabella 4.
(4~03687)
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Ai Ministri senza
D'AMELIO, SALERNO.
portafoglio per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno e per il coordinamento
della pro~
tezione civile. ~ Premesso che si è determina~
to nelle regioni Basilicata e Puglia un grave
stato di disagio per il lungo periodo di sicci~
tà che ha colpito le due regioni (infatti si
sono verificati nel sistema idrieo al servizio
dei due territori regionali squilibri che han~
no provocato
forti riduzioni nell'erogazione
di acqua per uso potabile,
irrigua e indu~
striale);
considerato
che occorre provvedere
al~
l'attuazione
di interventi finalizzati ad elimi~
nare alcune cause che sono alla base della
situazione di precarietà
in ordine all'approv~
vigionamento
idrieo delle popolazioni
inte~
ressate,
gli interroganti
chiedono l'intervento
del
Ministro per gli interventi
straordinari
nel
Mezzogiorno perchè provveda all'immediato
finanziamen to delle opere necessarie per au~
mentare la portata dell'adduttore
principale
dello schema «Sinni» (progetto dell'ente irri~
gazione relativo alla costruzione di organi di
Ginosa) e
regolazione
della canna Senise
~

~

del Ministro per la protezione
civile perchè
dichiari lo stato di emergenza
e provveda
con somma urgenza al finanziamento
di ope~
re finalizzate al ripristino, sia pure provviso~

rio, delle condotte «Ginosa
Girifalco»,

~

San Giuliano» e

nel territorio
«VenelIa
del consorzio di bonifica di Bradano e Meta~
ponto, nonchè al finanziamento
di opere per
il recupero
delle acque reflue di bonifiea
della piana metapontina.
(4~03688)
~

entrambe

CASCIA. ~ Al Presidente del Consiglio dei
ministri e al Ministro dell'ambiente. ~ Pre~
messo:
che la regione Marche ha riapprovato,
dopo il precedente rinvio operato dal Gover~
no, la legge regionale con la quale si vieta
l'uso dei fitofarmaci
nelle aree pubbliche
o
aperte al pubblico all'interno
dei centri abi~
tati;
che tale legge è di notevole importanza
per la difesa della salute dei cittadini,
in
ispecie dei bambini, perchè le aree di verde
pubblico urbano, a differenza di quelle agri~
cole, sono spesso frequentate
intensamente;
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che il Governo ha presentato
ricorso
presso la Corte costituzionale
per chiedere la
dichiarazione
di incostituzionalità
della sud~
detta legge con la motivazione
che essa co~
stituirebbe
un «serio attentato»
alla sfera
delle competenze
dello Stato in quanto il
comma
c) dell'articolo
6 della
legge
n.833/718
(riforma
sanitaria)
riserverebbe
allo Stato la competenza
nella materia;
che la suddetta motivazione non ha fonda~
mento giuridico in quanto la citata norma
riserva alle competenze dello Stato le funzio~
ni amministrative
concernenti
«la produzio~
ne, la registrazione,
la ricerca, la sperimen~
tazione, il commercio e l'informazione»,
rela~
tivamente
ai fitofarmaci,
ma non la regola~
mentazione
del loro uso, tanto che l'attuale
Ministro dell'ambiente,
allora Sottosegreta~
rio di Stato per la sanità, rispondendo
all'in~
terrogazione
3~00980 a firma del medesimo
interrogante
nell'Aula del Senato, il giorno 4
marzo 1986, ha sostenuto a nome del Gover~
no che in materia di pesticidi il Ministero
della sanità ha «come compito
esclusivo
quello limitato alla registrazione
dei prodotti
stessi», tanto che i più recenti provvedimenti
di proibizione
dell'uso dell'atrazina
sono sta~
ti adottati
da organi regionali senza che il
Governo li impugnasse;
che, quindi, la sopra citata legge della
regione
Marche non costituisce
un «serio
attentato
alla sfera delle attribuzioni
statali»
le quali non si identificano
con gli interessi
dei fabbricanti
di fitofarmaci,
l'interrogante
chiede di sapere se non si
reputi necessario
desistere dall'impugnativa
della legge della regione Marche presso la
Corte costituzionale.
(4~03689)
NERI. ~ Al M inistro dei lavori pubblici.
Per sapere se sia stata predisposta
dal com~
petente
compartimento
ANAS la soluzione
tecnica e quindi l'indispensabile
intervento
per eliminare
i venefici gas di scarico che
ristagnano
nella lunga galleria di Caralte
della statale n.51 di Alernagna, inaugurata
dallo stesso Ministro poco più di un anno fa.
L'interrogante
fa notare, comunque,
l'ur~
genza di un intervento adeguato per la elimi~
nazione del grave inconveniente
che si verifi~
~
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ca pressochè in continuazione
in detta galle~
ria sottolineando
il fatto che una possibile
interruzione
del traffico, con conseguente
intasamento
di veicoli all'interno
del tunnel,
potrebbe
provocare,
data la notevole lun~
ghezza del traforo, fenomeni di asfissia, se
non letali, assai pericolosi.
(4~03690)
NERI.

~

Al

Presidente

del

Consiglio

dei

ministri e al Ministro di grazia e giustizia.
Premesso che è diffusa la cortese consuetudi~
ne di rivolgersi
agli ex rappresentanti
del
Senato della Repubblica
con l'appellativo
onorifico di «senatore», come di «onorevole»
per gli ex deputati della Camera o di «presi~
dente» per gli ex presidenti della Repubblica
o del Consiglio dei ministri,
l'interrogante
chiede di sapere cosa si pensi del fatto che il
pretore di Agordo abbia, con sentenza n.53
del 25 agosto 1986, condannato
alla pena di
lire 1.000.000 di mul ta il cittadino Armando
Da Rait (già senatore della Repubblica
nel~
l'VIII legislatura)
«per essersi con più azioni
esecutive del medesimo disegno criminoso
arrogato il titolo di senatore».
In particolare,
sarebbe utile sapere, non
solo per i molti interessati,
ma soprattutto
per tante persone ignare non già del fatto
che un loro concittadino
non è più parte
attiva del Parlamento
della Repubblica,
ben~
sì di contribuire,
per induzione, alla consu~
mazione di un reato, in cosa consista il dolo
nel diffusissimo e innocente uso di un titolo
che richiami onorevoli funzioni non disono~
revolmente
esercitate.
(4~03691)
~

oo.

D'AMELIO.

~

Al Ministro

delle finanze.

~

Premesso che, con decreto ministeriale
del
21 febbraio 1986, il Ministero delle finanze
ha individuato
ulteriori uffici del registro e
dell'IVA come sedi di «Primo Dirigente»;
considerato
che in moltissimi
casi essi
sono stati per molti anni e continuano
ad
essere diretti da funzionari, non aventi detta
qualifica, con grande dedizione ed impegno;
ritenuto
che la situazione
contingente
dell'organico
del personale
dirigente
non
permette
l'assegnazione
a ciascuno di detti
uffici di un funzionario con idonea qualifica,
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Gusso ed altri.

per il conseguimento
delle patenti di guida
e per la prevenzione
e la sicurezza strada~
le (1878) (Risultante dall'unificazione
di un
disegno di legge d'iniziativa governativa e dei
disegni di legge d'iniziativa dei deputati Car~
lotto ed altri; Zaniboni ed altri; Balzamo;
Tagliabue ed altri; Ebner ed altri; Pacchetti
ed altri; Savio ed altri; Pira) (Approvato
dalla Camera dei deputati).

SAPORITO ed altri.
Modifiche al
testo unico delle norme sulla circolazione
stradale e al relativo regolamento
di ese~
cuzione, volte ad agevolare la conduzione
di automezzi per guidatori fisicamente mi~
norati (312).,
~

~

1987

PRESIDENTE.
Il Senato tornerà a riunirsi
in seduta pubblica
domani, giovedì 5 feb~
braio, alle ore 16,30, con il seguente ordine
del giorno:
I. Discussione

dei disegni

ed

altri.

~

Modifiche

aJ~

norme

Rilascio
SAPORITO ed altri.
patente di guida in caso di coesistenza
minor azioni invalidanti
(675).
~

~

BASTIANINI

l'adozione
autoveicoli

delle cinture
(1084).

II. Interpellanze
La seduta

ed altri.

~

e interrogazioni.

è tolta (ore 20,20).

DOIT PIERO CALANDRA
Conslghere

preposto

Norme

di sicurezza

di legge:

Norme sulla istituzione della patente
di guida comunitaria
e nuove disposizioni
~

SANTALCO

l'articolo
80 del testo unico delle
sulla circolazione
stradale (438).

~

Ordine del giorno
per la seduta di giovedì 5 febbraio
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ritiro

URBANI, segretario, su invito del Presiden~
te dà annunzio del ritiro, da parte dei pre~
sentatori, della seguente interpellanza:
2~00366, dei senatori
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RESOCONTO

l'interrogante
chiede di conoscere
quali
iniziative intenda adottare il Ministro in in~
dirizzo per evitare che la suddetta modifica
possa punire gli attuali direttori, i quali con
il loro operato hanno influito positivamente
sui risultati
conseguiti
dagli stessi uffici e
che si vedrebbero
scavalcati
ingiustamente
da vincitori di concorso senza alcuna specifi~
ca esperienza professionale
o da altri colle~
ghi che hanno ottenuto l'inquadramento
nel~
la carriera dirigenziale con scrutinio a meri~
to comparativo,
senza aver mai diretto un
ufficio e senza, conseguentemente,
avere
avuto mai responsabilità
direttive.
(4~03692)
Interpellanze,

65

alla dIrezIOne

del ServIzIO del resoconti

parlamentan

di
di
sul~
sugli

